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COMUNALI. BOLOGNA, 'COALIZIONE' ALZA
LA MANO: VOGLIAMO GOVERNARE /FOTO

(DIRE) Bologna, 25 set. - Coalizione civica aspetta Virginio

Merola alla tre giorni organizzata in Montagnola e, intanto,

lancia un messaggio in vista delle elezioni del 2021 per la

scelta del futuro sindaco di Bologna: "Abbiamo aspirazioni di

governo sulla citta', vogliamo che la nostra visione diventi

prioritaria e possa essere attuata nell'arco del prossimo

mandato", dichiara la consigliera comunale Emily Clancy nel corso

della presentazione di "Metropolis 2030".

Il nome e' stato scelto "perche' non vogliamo fermarci a una

scadenza elettorale", aggiunge Clancy, bensi' "creare un'agenda

politica per le prossime generazioni" e cosi' immaginare "una

citta' accessibile, sostenibile e inclusiva". Inevitabile, pero',

che intanto l'attenzione sia sul voto per il prossimo sindaco e

sui rapporti con il centrosinistra. In questi cinque anni, "sia

in Consiglio comunale che nei Quartieri- afferma il capogruppo a

Palazzo D'Accursio, Federico Martelloni- abbiamo avuto un

approccio profondamente laico, su alcuni temi importanti ci e'

capitato di governare dall'opposizione" mentre su altri

"l'opposizione e' stata molto dura e continuera' ad esserlo". A

partire da cio', Coalizione civica e' pronta a giocarsi le

proprie carte anche per il prossimo mandato. "A noi pare un

miracolo, storicamente le esperienze civiche nascono e muoiono a

ridosso delle tornate elettorali- sottolinea Martelloni, che

sfido' Merola nel 2016- noi riusciamo a dimostrare che questa

esperienza non solo e' sopravvissuta ma si e' arricchita nel

corso del tempo di una serie di relazioni, intrecci e contatti

che in queste tre giornate avranno visibilita' e

materializzazione". Sara' l'occasione anche per confrontarsi con

gli iscritti, cioe' "l'inizio di un percorso anche di

consultazione e di costruzione insieme delle nostre scelte",

sottolinea Clancy.

"Alla fine della tre giorni non emergera' un posizionamento di

Coalizione civica- premette Martelloni- il nodo e' provare a

stare sull'agenda per capire come i nostri interlocutori

considerano quell'agenda e come li valuta la nostra comunita'.

Poi decideremo". Il dibattito clou, in questa prospettiva, sara'
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quello conclusivo: Clancy dialoghera' con Amelia Frascaroli

(Citta' Comune), Massimo Bugani (M5s), Dora Palumbo (Nessuno

resti indietro), Elly Schlein (Emilia-Romagna Coraggiosa), Silvia

Zamboni (Europa verde) e con il sindaco Merola, che ha accettato

l'invito rivoltogli dopo la sua proposta sulla "grande coalizione

civica" per il 2021.

Merola "parla di un percorso autenticamente civico, noi- dice

Martelloni- lo facciamo. Ovviamente in questo processo che

abbiamo aperto siamo disposti ad interloquire a 360 gradi,

purche' questa interlocuzione parta dalle priorita' per Bologna".

E se finora la proposta di Merola non ha fatto incetta di

consensi, Martelloni non da' per chiusa la pratica: "La politica

ti lascia sempre una possibilita'. E' sempre tutto aperto,

riparliamone dopo la tre giorni". Intanto, dal parco della

Montagnola "annunceremo gia' una successiva data- anticipa

Clancy- perche' immaginiamo un'assemblea cittadina aperta in cui

confrontarci su cosa sara' emerso dalla tre giorni e li' non

avremo paura di parlare anche di posizionamento politico". Per

quanto riguarda la kermesse, dal 2 al 4 ottobre si prevedono

dibattiti ("Costruiti con grande attenzione ai bilanciamenti di

genere", sottolinea Clancy), presentazioni di libri e concerti.

Tra i temi si parlera' di lavoro, ambiente (vedi Prati di Caprara

e Passante), scuola, solidarieta' ai tempi del covid e delle

vicende di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Tra gli ospiti Vincenzo

Balzani, rappresanti di Riders Union, Mediterranea e Fiom-Cgil.

(Pam/ Dire)
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