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Pd, Marchi punta alla segreteria
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
A POCHI giorni dalle dimissioni di Giuliano Sacchi dalla carica di segretario del Partito democratico di
Castenaso, spunta il primo candidato pronto ad essere il nuovo referente dem nel territorio. Andrea
Marchi, ex candidato sindaco ed ex consigliere d’opposizione, per anni sulla linea di centrodestra, ora
cerca di fare scacco matto annunciando la disponibilità a ricoprire il ruolo. Tesseratosi l’anno scorso alla
Casa del popolo, da subito aveva ricevuto una pioggia di critiche.
E OGGI, senza mezzi termini, rilancia: «Voglio candidarmi e prendere parte alle elezioni per il nuovo
segretario Pd». Senza peli sulla lingua, Marchi prende le distanze dalla piega politica assunta fino a poco
tempo fa dal partito, ed elogia l’operato del sindaco renziano Stefano Sermenghi che, insieme a un
gruppo di sostenitori, nel 2013 lasciò il direttivo del partito.
«CONFESSO che quest’anno avevo deciso di non iscrivermi più al Pd – spiega – ma le cose sono
cambiate.
Se Sala Cupini (sede del partito, ndr) diventerà un luogo di discussione per il bene di Castenaso, per la
buona e sana amministrazione pubblica, sono disposto anche a correre per ricoprire la carica che fino a
poco tempo fa era di Giuliano Sacchi».
MARCHI sembra avere già le idee chiare: «Penso a un partito concreto che parli di problemi reali, di
economia e fiscalità comunale o solidarietà. La spinta per questa decisione è l’operato del sindaco
Stefano Sermenghi, che con tutta la giunta e il consiglio comunale sta facendo quella che definisco
buona politica. Credo che possa essere fatto un buon lavoro. Ora chiedo che siano rese pubbliche le
modalità di partecipazione alle elezioni».
IN SEGUITO alle dimissioni di Giuliano Sacchi, dal partito avevano dichiarato che i termini per la
presentazione delle candidature sarebbero stati resi noti appena stabilita la data del congresso,
possibile già entro dicembre.
In tanti coloro che auspicano un’elezione unitaria: un solo nome condiviso da tutti gli iscritti dem. Andrea
Marchi, però, punta alle elezioni per tentare una nuova scalata politica.
Una notizia che sta circolando nelle ultime ore e che negli ambienti politici ha già destato non poco
scalpore.
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