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Segreteria provinciale Pd, Alessandro Barattoni
possibile successore di Eleonora Proni

Eleonora Proni
La sindaca non ripresenterà la sua candidatura
Potrebbe essere Alessandro Barattoni il successore di Eleonora Proni, sindaco di Bagnacavallo, alla guida
della segreteria provinciale Pd. A spiegarlo, questa mattina, è Il Resto del Carlino, a cui rimandiamo per
ulteriori approfondimenti. Proni è, infatti, intenzionata a non ripresentare la sua candidatura per le difficoltà
di conciliare la carica con i gravosi impegni che comporta l’essere primo cittadino.
Barattoni, 34 anni, dipendente di un consorzio di autotrasportatori, è attualmente segretario comunale del Pd.

“Dopo un periodo di riflessione – ha dichiarato Proni - sono arrivata alla conclusione che non ci sono le
condizioni per una mia ricandidatura. Fare il sindaco e il segretario provinciale è una cosa complicata,
soprattutto se si vogliono fare bene entrambe le cose. Non credo di essere in condizione di gestire questo
doppio incarico con la necessaria dedizione.

Ho assunto questo mandato in una fase particolare perché ho ritenuto che nelle condizioni politiche che si
erano determinate potevo essere utile a garantire un passaggio delicato della vita del partito fino alla
conclusione fisiologica della stagione congressuale.

Ho messo molto impegno nel gestire la situazione anche difficile dell'ultimo anno e credo che il partito
abbia dimostrato di essere capace di confrontarsi e di gestire una dialettica interna vivace ma reggendo
anche l'urto della scissione che è avvenuta. Abbiamo dovuto confrontarci con la scelta di alcuni di
abbandonare il PD ma ritengo che questo sia accaduto per effetto di dinamiche e scelte nazionali e non per
presa di distanza dalla linea di gestione del partito a livello locale.

Personalmente ho cercato di dare il mio contribuito per un partito provinciale attento e rispettoso dei
territori, credo di aver tutelato sempre il diritto di tutti di intervenire e contribuire alle decisioni,
ragionando sui problemi ed evitando gli scontri ideologici e personalistici, riconoscendo il valore dell'unità.
Sono certa che questo stile e questo clima resteranno come criterio fondante anche per il futuro e che il
partito elaborerà la propria proposta politica a partire da questi presupposti.

Ringrazio tutti coloro con cui ho lavorato in questo tempo, so che anche per loro è un impegno faticoso ma
che affrontano con competenza e passione. Ci aspetta una fase complessa e delicata che va affrontata con
serietà ed entusiasmo.
Non ho nessuna intenzione di ritirarmi, resto completamente a disposizione del nostro partito, mi metto solo
‘un po' più di lato’ convinta che ci saranno tante nuove energie per proseguire il cammino”.
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Ti potrebbe interessare anche
Assassinio Tavella, “La comunità bagnacavallese è vicina ai familiari”

Eleonora Proni eletta segretaria provinciale Pd
"Ringraziamento forte e sentito a Michele de Pascale". "E' necessario ripartire dal territorio ma soprattutto
dalle persone, per rimotivare la partecipazione alla vita del partito".
Presentato a Bagnacavallo il Documento unico di programmazione per i prossimi tre anni
Il sindaco Eleonora Proni: "Arginare il possibile impoverimento delle famiglie è e resta una priorità di questa
amministrazione, come anche promuovere e incentivare una buona occupazione attraverso legalità e regole
chiare e condivise".
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0078582-segreteria-provinciale-pdalessandro-barattoni-possibile-successore-eleonora

