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Il Resto del Carlino

ELEZIONI 2016 E ARA SFERZA: «CHI NON VUOLE VIRGINIO CHIEDA SUBITO LE PRIMARIE»

Lepore e Rizzo Nervo blindano Merola
I FEDELISSIMI del sindaco si stringono intorno a Merola in vista delle elezioni del 2016, mentre i
dubbi nel Pd cittadino sul secondo mandato sono tutt’altro che finiti. «Per noi c’è un solo
candidato a sindaco, ed è Virginio Merola» hanno dichiarato i due assessori comunali Matteo
Lepore e Luca Rizzo Nervo, di solito molto parchi di dichiarazioni sulla questione ricandidatura.
Lepore, tra l’altro, è uno dei nomi che circolano da tempo come possibile candidato al posto di
Merola, non tanto in una logica di opposizione al sindaco quanto come figura in grado di dare
continuità all’azione amministrativa della giunta in carica, qualora il primo cittadino decidesse di
ritirarsi dalla corsa per il secondo mandato. «Un candidato sindaco c’è già e non è previsto un
suo ritiro» ha detto Lepore, smentendo le voci che lo interessano. Lepore ha poi liquidato con una
battuta la vicenda del marchio ‘Prima Bologna’ registrato dal sindaco Pd di Castenaso, Stefano
Sermenghi, e dal consigliere comunale ex leghista, Manes Bernardini. «Il ticket SermenghiBernardini? Non guardo film horror».
INTANTO, il presidente del Navile, Daniele Ara, nonché esponente dell’ala sinistra del Pd, parla di
un «dibattito molto provinciale sul sindaco» e invita chi voglia correre alle prossime elezioni in
alternativa a Merola, a farsi avanti il prima possibile, senza ulteriori tentennamenti. «Se qualcuno
ha il nome alternativo lo proponga subito e chieda le primarie – ha affermato Ara –. Ma il
buonsenso dice che questa città ha bisogno di un sindaco per dieci anni. La cosa migliore per il
centrosinistra è lavorare a testa bassa per chiudere con le cose fatte insieme a Merola e iniziare
la campagna elettorale. Chi non condivide proponga subito un’alternativa. Basta gossip, piccole
delazioni, sollecitazioni a mezzi di informazione».
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