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Hai cercato ovunque la parola castenaso
2016-02-06,

Bernardini ora lancia gli stati generali delle forze di
centro
MANES
Bernardini lancia il 13 febbraio al Sympò di via Lame gli Stati Generali della città con Pierferdinando Casini, il
ministro Gianluca Galletti, Flavio Tosi e i vertici dell’Ncd. L’ex leghista, candidato a Bologna con la sua lista
“Insieme Bologna”, parte così con il suo progetto civico alternativo alla destra e attento a strizzare l’occhio al Pd
renziano, pronto a dare una mano nel caso Virginio Merola andasse al ballottaggio. Una costola bolognese, di
fatto, della pattuglia di Ala, la formazione parlamentare legata a Denis Verdini e lo stesso Tosi che a Roma ha
appoggiato molti provvedimenti del governo. Presente non a caso all’iniziativa anche il sindaco di Castenaso
Stefano Sermenghi, renziano doc che nella sua giunta ha anche la sorella del premier, e che in passato fece più di
un incontro con Bernardini, a caccia di una alleanza in caso di primarie. «Sermenghi c’è come rappresentante dei
sindaci che si sono opposti al Passante Nord - spiega Bernardini - Ma potrebbero esserci altri esponenti del Pd.
Ci saranno sorprese...», sorride l’ex leghista, che per il 13 ha allestito una intera giornata di tavoli tematici come
fosse «una piccola Leopolda ». Lo stesso Sermenghi sdrammatizza, un po’ sornione: «Vado come sindaco. Poi
naturalmente appoggerò Virginio, e dirò tutte le ottime cose che fa il candidato Pd».
(s. b.)
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Manes Bernardini, avversario di Merola alle elezioni amministrative di 5 anni fa, sta lanciando la sua lista Insieme
Bologna con i centristi di Casini, Galletti, Alfano, Tosi e Verdini
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