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«Mi ricandido spinta da tanti cittadini»
Eleonora Proni spiega perché vuole proseguire il cammino da sindaca
«NON È stata una scelta semplice, ma alla
fine ho deciso di proseguire questa
esperienza, soprattutto per i rapporti che si
sono creati con la cittadinanza». Così Eleonora
Proni, sindaco di Bagnacavallo, ha aperto ieri
l'incontro nel quale ha presentato la sua
ricandidatura a primo cittadino in vista delle
elezioni amministrative di maggio. Una notizia
che era nell' aria, ma che ieri è stata
ufficializzata dalla 'sindaca', che nelle
prossime settimane presenterà anche il
programma politico.
A sostenere la Proni sarà, come ha affermato
lei stessa, «il Partito Democratico, che sta
preparando la lista elettorale, con 16 candidati.
Ma stiamo anche lavorando per allargare la
coalizione a tutte le forze di centrosinistra e ad
eventuali movimenti civici».
BAGNACAVALLESE 'doc' e sindaco d i
Bagnacavallo dal 2014, Eleonora Proni, 49
anni, si distingue per la sua solarità: non
risparmia il sorriso ed è molto aperta al
dialogo con tutti. Laureata in storia
contemporanea, è entrata in politica nel 1999
come consigliere comunale, poi è stata assessore, vicesindaco, assessore provinciale, segretario
provinciale del Pd. Nell'Unione dei Comuni è sindaco referente per politiche sociosanitarie,
immigrazione e riorganizzazione Asp.
QUESTI 5 anni, ha affermato, «sono stati faticosi e intensi, decisamente fuori dall'ordinario. Fare il
sindaco non è un mestiere, ma un' attività totalizzante. Io vivo questo ruolo come un servizio e ho
cercato di fare del Comune un luogo dove tutti si sentano a casa propria». Nella decisione di
ricandidarsi, ha detto, «hanno contato l' orgoglio per le cose realizzate e il desiderio di andare avanti,
ma ancor più ha contato il calore umano che mi hanno trasmesso le persone, che non mi hanno mai
fatto sentire sola. Credo tra l'altro che sia importante la presenza delle donne nelle amministrazioni, per
il senso di responsabilità che ci caratterizza». LO SLOGAN che accompagnerà la campagna elettorale
della Proni è 'Un pensiero in Comune'. «Una frase semplice - ha commentato - ma che ben sintetizza i
miei obiettivi: il pensiero è il percorso che faremo e 'in Comune' si riferisce al senso della comunità,
compreso il sostegno alle persone più fragili». Alla domanda su cosa le ha dato più soddisfazione in
questi 5 anni, la Proni ha risposto: «Senz' altro i progetti importanti realizzati o avviati: l'affidamento
della gestione dell'ex convento di San Francesco, gli investimenti sull'edilizia scolastica e sui luoghi di
cultura, la conclusione dei percorsi per la realizzazione del sottopasso di via Bagnoli e il nuovo svincolo
del' A14Dir. Ma la maggior soddisfazione è venuta dalle relazioni umane, che mi hanno consentito di
raggiungere tutti questi risultati».
-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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E PER i prossimi 5 anni? «Ci sarà l'apertura dei cantieri previsti, l'ampliamento del centro culturale delle
Cappuccine, anche con una fototeca, la nuova 'casa' nel Podere Pantaleone, l'ulteriore valorizzazione
degli edifici del centro storico, anche con accordi pubblico-privato».
E in una nota il Pd di Bagnacavallo afferma: «Siamo molto felici che Eleonora Proni abbia deciso di
ricandidarsi, accogliendo in questo modo la richiesta avanzata dall' assemblea comunale del Pd e da
tante cittadine e cittadini».
Lorenza Montanari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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