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COMUNALI. BOLOGNA, LEPORE:
COFFERATI? VOGLIO FARE MOLTO MEGLIO -2-

(DIRE) Bologna, 2 set. - Il varo della nuova sede si apre con il

video-messaggio pro Lepore della sindaca di Parigi Anne Hidalgo

e si chiude con una foto di gruppo con bandiera rossoblù. Tra gli

altri ci sono il segretario provinciale Pd Luigi Tosiani, Elly

Schlein e Igor Taruffi di Emilia-Romagna Coraggiosa, Emily Clancy

di Coalizione civica, Massimo Bugani dei 5 stelle, Silvia Zamboni

dei Verdi, Roberto Grandi della lista Lepore e Marcello

Saltarelli di Volto.

Dalla sindaca di Barcellona Ada Colau, invece, Lepore adotterà

in caso di vittoria il modo di incontrare le persone."Non

riceverò cittadini a palazzo D'Accursio anche se potra' capitare,

soprattutto spostero' il mio ufficio per incontrare la

cittadinanza nei vari quartieri, vedremo con quale cadenza".

(Bil/ Dire)

12:58 02-09-21
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(DIRE) Bologna, 2 set. - Matteo Lepore apre le porte del suo

quartier generale in via Mentana e prende subito le distanze dal

precedente inquilino Sergio Cofferati, che pose nello stesso

stabile di via Mentana (ma nell'open space al piano superiore) il

proprio comitato per le vittoriose comunali del 2004. "Spero di

andare molto meglio di Cofferati- mette in chiaro Lepore- nel

progetto complessivo di città, nel rapporto con le persone e nel

fatto di fare due mandati. La scelta che ho fatto per la sede non

è un richiamo a Sergio Cofferati". Peraltro, precisa il candidato

del centrosinistra inaugurando oggi la propria sede elettorale

insieme ai rappresentanti di tutte le liste della coalizione,

"non è vero che è la stessa sede di Cofferati perché lui era al

piano di sopra. Ho scelto questo spazio soprattutto perché è

comodo, nel cuore della zona universitaria dove dobbiamo essere

presenti". In questo scorcio di campagna elettorale "dobbiamo

dare un segno di cura nei confronti del centro storico".

In secondo luogo "abbiamo qui fondi molto importanti del

movimento cooperativo, intitolati a Bersani e Barberini. E' un

luogo di cultura e di lavoro e sta sotto all'istituto Gramsci.

Dobbiamo ripartire dalle nostre radici". Nella nuova sede, spiega

ancora Lepore, "incontreremo migliaia di persone e sosterremo i

nostri candidati". Non c'è più tempo per le polemiche in casa Pd

sulle liste, che hanno visto ieri sera l'ammonizione (erga omnes)

del segretario nazionale Enrico Letta. "Penso sia arrivato il

momento di dedicarci anima e corpo a Bologna- dice in proposito

Lepore- di coinvolgere più persone possibile in questo ultimo

mese di campagna elettorale. Dobbiamo fare votare tante persone".

Il varo della nuova sede si apre con il video-messaggio pro

Lepore della sindaca di Parigi Anne Hidalgo  e si chiude con una

foto di gruppo con bandiera rossoblù. Tra gli altri ci sono il

segretario provinciale Pd Luigi Tosiani, Elly Schlein e Igor

Taruffi di Emilia-Romagna Coraggiosa, Emily Clancy di Coalizione

civica, Massimo Bugani dei 5 stelle, Silvia Zamboni dei Verdi,

Roberto Grandi della lista Lepore e Marcello Saltarelli di Volto.

Dalla sindaca di Barcellona Ada Colau, invece, Lepore adotterà
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in caso di vittoria il modo di incontrare le persone."Non

riceverò cittadini a palazzo D'Accursio anche se potra' capitare,

soprattutto spostero' il mio ufficio per incontrare la

cittadinanza nei vari quartieri, vedremo con quale cadenza".

(Bil/ Dire)

13:07 02-09-21
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COMUNALI. BOLOGNA, DOMENICA CONTI
SVELA LA SUA LISTA AL COMPLETO -2-

(DIRE) Bologna, 2 set. - Domani, intanto, anche Forza Italia e

Udc presenteranno la loro lista a sostegno del candidato sindaco

Fabio Battistini. Alla conferenza stampa, convocata nella sede FI

in via D'Azeglio, saranno presenti i candidati al Consiglio

comunale e ai Quartieri insieme alla capogruppo azzurra al

Senato, Anna Maria Bernini, al coordinatore regionale del

partito, Enrico Aimi, alla consigliera regionale e coordinatrice

cittadina Valentina Castaldini e al segretario regionale Udc,

Andrea Pasini. Annunciato anche lo stesso Battistini.

Dopodomani, sabato 4 settembre, sarà invece la volta di Europa

Verde che presenterà la sua lista alle 10.30 allo Spazio Arena

del centro Costa in via Azzo Gardino. Insieme ai candidati

saranno presenti anche la co-portavoce nazionale dei Verdi,

Eleonora Evi, la consigliera regionale Silvia Zamboni e la

co-portavoce di Bologna, Barbara Fabbri.

(San/ Dire)

19:28 02-09-21
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