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Hai cercato nel testo la parola castenaso
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Il Merola-bis e la psicosi sondaggi Renzi rinvia tutto a
settembre
Nel frattempo, i dem hanno chiuso la loro conferenza programmatica con un documento che
verrà discusso venerdì in assemblea e che boccia la giunta Merola su tre temi: la legalità, in
particolare per quel che riguarda la linea soft sulle occupazioni di case («La solidarietà passa
dal rispetto delle regole» recita il documento); la Città metropolitana, che secondo gli iscritti Pd
deve essere elettiva; e infine il tema della Cultura, che chiama in causa uno degli assessori più
vicini a Merola, Alberto Ronchi, e che va gestita «con minore discrezionalità ». In attesa
dell’assemblea, comunque, ieri pomeriggio a Palazzo d’Accursio si sarebbe tenuto un summit
tra il segretario dem Francesco Critelli e il leader cittadino Pd Vincenzo Naldi, che hanno poi
negato di aver visto Merola. Di certo, l’impressione è che dopo il colloquio del sindaco con l’ex
premier Romano Prodi, la sua strada verso il suo bis sia meno impervia, a meno che appunto il
sondaggio sulla sua popolarità non sia disastroso. Il leader regionale Calvano, che ieri ha
tenuto la sua prima segreteria, smorza: «Se fosse un sondaggio a decidere il candidato non ci
chiameremmo Partito democratico, ma Ipsos o Swg». Le strade restano comunque tutte aperte,
per ora. Sia la riconferma di Merola, sia l’apertura delle primarie, con candidati pronti a sfidarlo.
Tra questi, non rinuncia a definirsi «quasi» in pista il sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi.
Una gara ai gazebo sulla quale a nutrire dubbi sembra però soprattutto il nazionale, che non a
caso ha rimandato tutto a settembre: «Ne riparliamo in autunno».
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