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AL VOTO LE CONSULTAZIONI SI SVOLGERANNO TRA MAGGIO E GIUGNO 2017

– BUDRIO –
È STATO riconfermato candidato del Pd alle prossime elezioni comunali di Budrio, l’attuale sindaco
Giulio Pierini, 38 anni, laureato in Scienze politiche e dipendente di un’agenzia di comunicazione.
L’assemblea del partito, l’altra sera, ha votato all’unanimità la sua ricandidatura. Era presente il
segretario provinciale Pd, Francesco Critelli, che non ha mai nascosto di puntare a un secondo mandato
di Pierini. La data delle elezioni amministrative verrà fissata in febbraio o inizio marzo, indicativamente si
dovrebbero svolgere in maggio o giugno 2017.
L’ULTIMA consultazione elettorale fu molto combattuta con Pierini che prevalse con 257 voti di scarto al
ballottaggio con l’esponente grillino Antonio Giacon. Il risultato risicato fu causato da un ‘fuori
programma’: Beppe Grillo fece tappa due volte in piazza Filopanti per sostenere con due comizi
l’esponente del Movimento Cinque Stelle. Budrio sarà l’unico Comune ad andare al voto nel 2017 e,
presumibilmente, i riflettori saranno di nuovo puntati su questo paese. Pierini è pronto a iniziare la
campagna elettorale: «Costruiremo un programma insieme ai cittadini andando nelle case e con gli
incontri. Parleremo di Budrio, del suo futuro e di cosa correggere. Un esempio? La Casa della Salute
che aggrega gli ambulatori dei medici. Questa struttura va potenziata e migliorata anche sotto il profilo di
un maggior lavoro di squadra fra i dottori». Pierini è soddisfatto della riconferma: «Vogliamo proseguire il
lavoro di questi ultimi anni sulla scorta dei risultati raggiunti. Ringrazio per la fiducia tutti gli iscritti al
partito e il segretario Critelli». La fusione di Budrio con i Comuni di Castenaso e Granarolo è, per ora,
accantonata: «C’è uno studio di fattibilità, ma niente di più – aggiunge Pierini – . Il prossimo mandato,
con grande trasparenza, ne riparleremo con i cittadini. Al momento non è stata presa nessuna
decisione».
IL PD di Budrio, alla fine dell’assemblea dell’altra sera, ha messo ‘nero su bianco’ la conferma di Pierini:
«Valutiamo complessivamente in maniera positiva il mandato amministrativo della giunta e del gruppo
consigliare di maggioranza. Siamo convinti che l’azione amministrativa messa in campo dal 2012 a oggi
debba proseguire, confermando alla guida del Comune la figura di Giulio Pierini. In anni molto difficili per i
comuni e l’economia, i servizi per le persone e le famiglie sono stati difesi e consolidati, la cura del
territorio e le infrastrutture hanno fatto passi avanti, le imprese hanno trovato supporto, i legami di
comunità si sono rafforzati, Budrio oggi è ancora più attiva e partecipata».
Matteo Radogna
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