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Hai cercato ovunque la parola sermenghi
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Merola e De Maria prove di accordo Sermenghi:
“Primarie”
La lunga cavalcata verso la ricandidatura al suo secondo mandato sembra comunque quasi
giunta al traguardo, per Merola. Il sondaggio commissionato dal Pd regionale che lo vede al
45-48% non viene giudicato negativamente dai vertici locali, che lo considerano un punto di
partenza su cui lavorare, considerato che manca ancora quasi un anno alle comunali, e che la
coalizione è ancora da costruire. Si pensa già alle liste d’appoggio. L’ala più morbida di Sel che
non seguirebbe la nuova sinistra anti-Pd che Nichi Vendola battezzerà a ottobre potrebbe
creare una lista civica con i prodiani - si parla di Sandra Zampa possibile capolista - e
l’assessore Alberto Ronchi pensa da tempo a un altro raggruppamento civico- movimentista per
Merola. Nel frattempo, i sostenitori del sindaco sorridono: «Il sondaggio è buono. Forse senza il
logoramento di una parte del Pd sarebbe andato anche meglio» diceva ieri il capogruppo dem
Claudio Mazzanti. Il responsabile comunicazione Pd Benedetto Zacchiroli annuncia
collaborazione con la giunta: «D’ora in poi dobbiamo lavorare di più insieme: vedo ampi margini
di miglioramento ». Si apre intanto una settimana di incontri. I vertici dem discuteranno col
primo cittadino del sondaggio per capire nel dettaglio i numeri visto che un’alta astensione
potrebbe deformare le percentuali, come ha fatto notare ironicamente Fausto Anderlini,
promotore di una lista di sinistra con Mauro Zani. Sermenghi smentisce di voler dar vita a una
lista civica alternativa al Pd col leghista Manes Bernardini, ma resta deciso a correre alle
primarie: «Il sondaggio? Un buon risultato sarebbe il 70% come ho preso io a Castenaso». E
nel frattempo si tratta, a caccia di un accordo tra il sindaco e i suoi oppositori, in primis il
cuperliano De Maria e il renziano Giuseppe Paruolo, che sancisca la pace sia sul programma
che sui futuri assetti della giunta. Tutto in tempo per l’assemblea Pd, che non a caso oscilla tra
il 23 e il 27 luglio, e in cui i vertici dem daranno il loro via libera al Merola bis.
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Ronchi e i prodiani, ipotesi di liste per il sindaco. Anderlini stronca il sondaggio
Il 23 luglio ci sarà l’assemblea Pd
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