
STEFANO MU GNAI -
Il candidato di Forza Italia alla pre-
sidenza della Regione Toscana,
Stefano Mugnai, si presenta alla
città insieme ai candidati di Forza
Italia al consiglio regionale questa
sera alle 19 alla pasticceria «Lilli»
di viale delle Piagge.
FRANCESCO NOCCHI

candidato Pd al consiglio regio-
nale ha inaugurato la sede del Co-
mitato elettorale in via Mercanti
34 in centro a Pisa. «Pisa e la pro-
vincia sono un punto di riferimen-
to per la costa e per tutta la Tosca-
na - commenta Nocchi -. La poli-
tica regionale non può fare a meno
del nostro territorio, della nostra
storia, delle nostre competenze».

LISTA SI'
Il candidato di Sel nella lista per il
consiglio regionale di «Sì- Tosca-
na a sinistra», Francesco Cecchet-
ti, si presenta oggi alle 18 al bar
Britannia in Piazza Torricelli a Pi-
sa. Trentenne, da dieci anni resi-
dente a Pisa, Cecchetti è laureato
in storia contemporanea e i scien-
ze politiche ed è operatore sociale
allo Sprar (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati)
dell'Arci di Pisa e alla associazione
«Il Gabbiano».

GIOVANN I LAM I ON I -
Il candidato alla presidenza della
Regione per la lista «Passione per
la Toscana» inaugura oggi, alle 12,
la sede pisana del comitato eletto-
rale della sua lista in via San Marti-
no 69. All'evento parteciperanno i
rappresentanti locali della lista Re-
te Civica-Area Popolare e Raffaele
Latrofa, capolista in provincia di
Pisa.
AM ICI DI PISA -
Mercoledì, alle 17, nella sala confe-
renza di via Pietro Gori sarà conse-
gnata ai candidati pisani al consi-
glio regionale l'«Agenda pisana
2015 dell'Associazione degli Ami-
ci di Pisa» contenente le linee gui-
da ed indirizzi che la lista intende
proporre all'interno del consiglio
regionale, delle commissioni tecni-
che e politiche per lo sviluppo
dell'impianto socio economico di
Pisa.
ANNA ATI N I
La candidata Pd al consiglio regio-
nale ha inaugurato il proprio comi-
tato elettorale in via Toscoroma-
gnola 2223 a Navacchio (aperto
tutti i giorni dalle 10 alle 19, no do-
menica, tel.349-86.56.376). Sono
intervenuti tra gli altri il presiden-
te della Società della salute, San-
dra Capuzzi e il direttore Giusep-
pe Cecchi, il presidente della Mise-
ricordia di Navacchio, Luigi Nan-
nipieri, il sindaco di Cascina Ales-
sio Antonelli e quello di Bientina
Corrado Guidi.


