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Hai cercato ovunque la parola castenaso
2017-04-25,

Cinque giorni al voto tra dibattiti e incontri
ecco dove e quando
ULTIMI sei giorni di campagna per le primarie del 30 aprile con duelli tra le mozioni nei circoli e
parata di vip. Per Renzi, a chiudere la corsa ai gazebo in Emilia Romagna sabato sarà Maria Elena
Boschi, che si dividerà tra Reggio Emilia, Modena e Rimini. Mentre i sostenitori di Andrea Orlando
trascorreranno il loro ultimo giorno a parlare di Diritti del Lavoro, sabato prossimo alla Casetta Rossa
a Bologna, con Cgil, Cisl e Uil.
Da qui ﬁno ad allora ogni mozione schiererà i suoi dirigenti nazionali. Per l’ex premier arriva l’ex
vicesegretario Lorenzo Guerini, venerdì a Ravenna. Mentre il capogruppo del Pd alla Camera Ettore
Rosato presenzierà a varie cene e incontri di autoﬁnanziamento in giro per la Regione durante la
settimana. In campo per Renzi anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che mercoledì
andrà a sostenere l’ex premier a Castenaso e giovedì a Forlì. Non dovrebbe tornare invece, salvo
soprese, Renzi stesso, che ha fatto tappa a Bologna dopo la vittoria nei circoli e ha concluso la scorsa
settimana un tour emiliano. Difﬁcile che torni, dopo l’iniziativa in piazza di ieri, anche il ministro
Orlando, che già la scorsa settimana era sotto le Torri per un incontro sugli enti locali e un colloquio
con Romano Prodi. «In regione dovrebbero arrivare Cesare Damiano e Anna Finocchiaro» spiegava
ieri mattina il coordinatore Caliandro, in attesa del quadro deﬁnitivo delle iniziative. In campo per
Orlando anche il sindaco di Bologna Virginio Merola, che sabato prossimo presenterà il libro scritto
con Andrea De Maria, “Insieme”, a Rimini alle 18. Spunta anche qualche match tra le mozioni, come
quello organizzato alla Casa della Solidarietà di Casalecchio giovedì tra l’orlandiana Irene Priolo, il
renziano Benedetto Zacchiroli ed Emilio Lonardo per Michele Emiliano. Inﬁne guarda già al dopoprimarie il faccia a faccia tra De Maria e il renziano Ernesto Carbone previsto sabato prossimo alle
14,30 al circolo Pd di viale della Repubblica 12, dal titolo “Prima e dopo le primarie, il Pd per il Paese”.
(s.b.)
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