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Le sindache con la Priolo: “Sarà una brava
assessora”
LA NOMINA/SERMENGHI DI CASTENASO FUORI DAL CORO: “CI SARANNO CONFLITTI DI INTERESSE SU
TUTTO, DAL TRAFFICO ALL’ACCOGLIENZA PROFUGHI”
Un coro di consensi dalle “colleghe” sindaco per l’annuncio di Virginio Merola, che ha deciso di assegnare a Irene Priolo la
delega alla mobilità da settembre. E la voce controcorrente di Stefano Sermenghi, primo cittadino di Castenaso, che dice: «È un
fatto inconcepibile dal punto di vista giuridico, politico e istituzionale».
La scelta di nominare assessora al traffico a Bologna Priolo, che è anche primo cittadino di Calderara, secondo le altre donne
sindaco dei Comuni della provincia è azzeccata. «L’ho vista al lavoro, so quanto abbia a cuore le istituzioni — dice Isabella
Conti da San Lazzaro — come sindaca è amata e benvoluta e chi ha amministrato ha qualcosa in più da dare, lei farà bene
anche a Bologna». Anche per Claudia Muzic, primo cittadino di Argelato, avere un’assessora che è anche sindaca di un
Comune più piccolo rappresenta «un valore aggiunto». «Chi si occupa del traffico a Bologna non può più guardare solo dentro
le mura — dice Muzic — le politiche della mobilità oggi più che mai riguardano un territorio più largo.
Chi abita a Funo va a scuola a Bologna, lavora in centro, si sposta tra la provincia e la città. Irene sarà interlocutore aperto
anche alle ragioni dei paesi della cintura.
Nella vicenda del Passante Nord ha dimostrato onestà intellettuale, ha portato avanti non l’ipotesi migliore per Calderara, ma
quella migliore per tutti». Ma per Sermenghi si tratterà piuttosto di un continuo conflitto di interessi.
«Non so proprio come la collega Priolo farà a districarsi in conflitti pericolosissimi su ogni materia — dice il renziano sindaco
di Castenaso — dal tema dell’accoglienza dei profughi a quello del costo degli abbonamenti dei bus tra città e provincia. Io
credo che questa architettura istituzionale palesemente non regga più. Il Pd potrebbe sforzarsi di dimostrare di avere più
persone adatte al ruolo».
(e. c.)
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Il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti è convinta che la collega Priolo farà bene a Bologna
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