BOLOGNA. POLITICA CI PROVA: UNIPOL VALUTI DI TENERE OZ IN EX SAMP
CORO CONSIGLIO COMUNALE, CHE A MEROLA CHIEDE DI TROVARE PIANO B.
(DIRE) Bologna, 2 lug. - I partiti presenti tra i banchi del Consiglio comunale di Bologna, con tutte
le cautele ma in coro, ci provano: Unipol "valuti la possibilita' e l'opportunita' di considerare
un'ipotesi di convivenza di questa esperienza con tutte le attivita' programmate e previste dalla
legittima proprieta'". L'esperienza in questione e' quella di Oz e l'appello del Consiglio ruota attorno
all'ex stabilimento Samp utensili di via Stalingrado, acquistato dal colosso assicurativo.
Dopo piu' di un confronto in Consiglio, con tanto di sopralluogo, oggi l'aula di Palazzo D'Accursio
si e' espressa formalmente con l'approvazione all'unanimita' di un ordine del giorno: passaggio che
fa il paio con il sostegno bipartisan gia' espresso alle associazioni. L'odg approvato e' stato proposto
dalla presidente Luisa Guidone come collegato ai due documenti precedentemente arrivati sul
tavolo del Consiglio: uno firmato da Michele Campaniello del Pd (poi ritirato) e uno firmato da
Mirka Cocconcelli della Lega (respinto). Il testo licenziato impegna il sindaco Virginio Merola e la
Giunta "a fare appello alla sensibilita' e responsabilita' sociale di Unipol, affinche' tenga conto del
valore sociale, della sempre corretta integrazione nel territorio e del fruttuoso rapporto di Oz con
tutte le istituzioni". Allo stesso modo, l'aula impegna Merola ad appellarsi a Unipol affinche' valuti
una "convivenza" di Oz con le attivita' previste nell'immobile. Inoltre, alla Giunta si chiede di
attivarsi con le parti "per consentire a Oz di poter rimanere nei locali di via Stalingrado per il tempo
utile e necessario ad individuare la soluzione piu' opportuna". Infine, il Consiglio impegna il
Comune "ad individuare, in tempi rapidi, uno o piu' spazi alternativi di proprieta' pubblica o privata
dove trasferire le attivita' di Oz".
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