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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

CASALECCHIO.

Amministrative: Paolo Rainone candidato M5s
 CASALECCHIO  LA RACCOLTA delle firme
è ancora in corso, e magari avrà un buon aiuto
dagli spettatori dello spettacolo di Beppe Grillo
in programma il 10 aprile all' Unipol arena, ma
ormai è certa la partecipazione del Movimento
5 stelle alle prossime elezioni amministrative
di Casalecchio.
La prima volta dei grillini è affidata alla guida
di Paolo Rainone, 41 anni, laureato in
ingegneria, dipendente di una impresa di
consulenza informatica e residente (insieme
alla moglie) da pochi anni nel quartiere San
Biagio. È lui il candidato sindaco uscito dai
meccanismi di consultazione e validazione
della lista. Nuovo alla politica: «Tutti i nostri
candidati non sono iscritti a partiti, non hanno
conflitti di interesse e sono residenti a
Casalecchio» precisa Rainone che diventa
così il quarto candidato (in ordine di
presentazione) alla poltrona di primo cittadino.
UN RUOLO che ha preparato assistendo a
commissioni consiliari e a sedute di consiglio
comunale, ma soprattutto ascoltando i cittadini
dalla postazione del banco del movimento che
da diversi mesi viene allestito il sabato nella piazzetta sul lato della Casa della conoscenza. È qui che si
sono definiti i punti principali del programma dei grillini casalecchiesi: «Siamo partiti da un centinaio di
questionari compilati dai cittadini che abbiamo incontrato. Insieme a loro e coi contributi della Rete
abbiamo definito un programma che resterà comunque aperto con la possibilità dei casalecchiesi di
porre questioni, fare proposte e segnalare problemi che ci auguriamo di potere portare all' attenzione
del consiglio comunale» dice il candidato sindaco del movimento che alle ultime elezioni politiche per la
Camera aveva ottenuto circa 5mila voti e quasi il 22% dei consensi.
Gabriele Mignardi.
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