
                                                                        

APPELLO  AL  VOTO  DELLE CAMERE DEL LAVORO
IENTERCOMUNALI DI SAN LAZZARO DI SAVENA  E DI CASALECCHIO

DI RENO
PER IL BALLOTTAGGIO PER   LA  CITTA'  DI BOLOGNA

Le Camere del Lavoro dei distretti di Casalecchio di Reno e di San Lazzaro di Savena
unitamente alle leghe dei pensionati dei comuni del territorio ( San Lazzaro di Savena,
Ozzano,  Monterenzio,  Pianoro,  Loiano  ,  Monghidoro,Casalecchio  di  Reno,Sasso
Marconi,Valsamoggia,Zola  Predosa  e  Monte  San  Pietro)  condividono  pienamente  i
contenuti  dell'appello  al  voto  della  Segreteria  della  Camera  del  lavoro  di  Bologna,
rimarcando che:

I confini della città non possono essere più limitati al solo Comune di Bologna e che il
percorso avviato di riforma istituzionale e di costruzione della città Metropolitana debba
anch'esso  continuare  a  fondarsi  su  principi  di  solidarietà,  apertura,  inclusione,
innovazione, sviluppo e collaborazione di tutta la provincia.
Su tale base (oltre agli importanti  accordi raggiunti con la precedente amministrazione
Comunale  e  con  la  regione  in  materia  di  Patto  per  il  Lavoro  per  il  futuro  della  Città
Metropolitana  oltreché  le  intese  raggiunte   sul  tema  degli  Appalti,  della  Casa  e  su
Governace del gruppo Hera S.p.A.) riteniamo che il voto dei prossimi giorni debba essere
anche inteso nella chiara riconferma del ruolo  del Sindaco di Bologna quale  Sindaco
della Città metropolitana.

Il  processo e i  relativi  piani di  sviluppo Metropolitano già avviati   la reale possibilità di
rilancio territoriale e di creazione di lavoro, nella più ampia eccezione del termine, deve
proseguire sulle basi di confronto e di contenuti  sinora individuati nei patti metropolitano e
regionale  non deve subire né arretramenti né interruzioni.

Invitiamo quindi, per questa ulteriore importante ragione, lavoratori, pensionati, cittadini a
sostenere  il  candidato  Sindaco  Virginio  Merola  che,  ha  svolto  un  ruolo  cardine  e
propositivo per tale obiettivo e che visione e caratteristiche personali e di coalizione di
appartenenza rappresenta la figura di maggior vicinanza con le istanze e le aspettative dei
nostri rappresentati.

Le CDLI di Casalecchio di reno e San Lazzaro di Savena
Le Leghe del Sindacato dei pensionati di San Lazzaro e di Casalecchio
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