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Pd, Patrizia Pinardi è la nuova segretaria
– CASTENASO –
CONFERMANDO i pronostici, Patrizia Pinardi è il nuovo segretario del Partito Democratico di
Castenaso. Eeletta all’unanimità in seguito al mini congresso convocato mercoledì scorso, la sua
candidatura era stata sposata anche dalla federazione felsinea e dal segretario bolognese Francesco
Critelli, presente all’incontro.
L’altra sera i tesserati sono stati chiamati alle urne e l’unica lista presentata, che promuoveva Patrizia
Pinardi, ha riscosso il consenso dei democratici castenasesi. In carica anche come consigliere di
maggioranza, Pinardi eredita un partito tutto da ricostruire, e dove i numeri parlano chiaro: negli scorsi
anni gli iscritti alla Casa del Popolo erano circa 800. Oggi solo 200. Ma per il nuovo segreatario contano
«le persone più che le tessere». Parlando di futuro e nuovi obiettivi, il segretario castenasese sembra
avere le idee ben chiare: «Vorrei un partito aperto, che accolga tutti i democratici – spiega –. Voglio
riaprire le porte della Casa del Popolo, ascoltare le ragioni del dissenso e le opinioni di tutti i cittadini che
si sono sempre interessati alla vita politica e magari non lo hanno mai fatto in maniera attiva. Penso a un
partito chiaro, dove il confronto e l’ascolto siano la priorità. Ricostruire i rapporti tra le persone e fare
progetti politici per il bene di Castenaso è la nostra priorità».
ENTRANDO nel dettaglio, Pinardi incalza: «Ci deve essere una visione sovraccomunale, che prenda in
considerazione le tante iniziative che vengono svolte nella nostra città, inquadrate in un’ottica futura,
tenendo in considerazione le nuove situazioni che si verranno a delineare anche in seguito a unioni e
fusioni dei vari comuni». E sottolinea: «Il tesseramento è un aspetto importante. Aumentare il numero
degli iscritti è un obiettivo, ma dobbiamo prima riallacciare i rapporti e confrontarci. Prima delle tessere ci
sono le persone. In tanti hanno abbandonato il partito con il precedente segratario ma questa nuova
elezione deve segnare il cambiamento – conclude Pinardi –, tutto in positivo. Parto in maniera modesta,
pensando che c’è molto da fare, ma mettere la nostra città in primo piano e pensare positivamente al
futuro e a quanto c’è da fare è lo sprono importante per questo mio nuovo incarico che cercherò di
ricoprire al meglio».
Angela Carusone
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