27 febbraio 2019
Pagina 49

Corriere di Romagna
(ed. Ravenna-Imola)
Politica

Eleonora Proni di nuovo in corsa per guidare il
Comune
Alla testa di una coalizione sostenuta dal Pd, aperta a tutte le forze e ai movimenti
progressisti di centrosinistra
BAGNACAVALLO «Non consideravo scontato
il fatto di dovermi ricandidare alla guida del
Comune. In questi mesi ho riflettuto a lungo se
accettare la proposta di ricandidarmi, dopo
l'invito manifestatomi dalla base del Pd e di
tanta gente al di sopra delle etichette di partito.
Con lo slogan "Un pensiero in comune", dopo
riflessione approfondita, ho alla fine accettato
di ripresentarmi».
Queste le parole di Eleonora Proni, 49 anni,
nata e residente a Bagnacavallo, sindaco
uscente, nel formalizzare la propria
ricandidatura alla guida di una coalizione
sostenuta dal Pd, aperta a tutte le forze ed ai
movimenti progressisti di centrosinistra.
Tante le cose fatte La Proni si dice
«entusiasta» dell'ultima esperienza
governativa (2014-2019) «impegnativa ma
piena di soddisfazioni. Ho deciso
considerando questo incarico non un mestiere,
ma come servizio a favore della collettività
nelle sue articolazioni di fondo: cittadini e
imprese. I n q u e s t a o t t i c a , s o n o m o l t o
orgogliosa delle tante cose fatte e progettate,
nel settore dei servizi, della cultura, delle
infrastrutture, incontrando il calore umano
(vicinanza ed affetto) della collettività.
Auspico che altre donne si im pegnino in
politica (per quanto ci riguarda della nostra
lista faranno parte otto uomini ed otto donne)
per la loro determinazione ad affrontare i problemi, ascoltando e facendo tesoro del loro parere.
Cercando di interpretare le necessità della gente, cercando di dare loro risposte operando a stretto
contatto con altre istituzioni (Unione, Provincia, Regione)».
Dal Goldoni al nuovo svincolo La Proni ricorda «l'intenso lavoro svolto assieme alla giunta per dare
ulteriore slancio alla città e alle sue frazioni, la gestione dell' ex convento di San Francesco, gli
investimenti nell'edilizia scolastica e nei luoghi di cultura, in particolare nel museo e nel teatro Goldoni
con il recupero del Ridotto. Abbiamo concluso i percorsi per gli interventi riguardanti il sottopasso di via
Bagnoli e il nuovo svincolo sull' A14 Dir che permetteranno di superare le criticità legate al traffico di
attraversamento della città».
-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Come sindaco referente per l'Unione, ha seguito l'elaborazione partecipata dei progetti sociosanitari per
i Piani di zona e il progetto di riorganizzazione dell'Asp.

AMALIO RICCI GAROTTI
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