
stro Boschi al centro Maccarrone
Domenica un'iniziativa del Pd. II deputato Castaldini (Ncd) al comitato di Passione perla Toscana

1 PISA

L'agenda elettorale si arricchi-
sce di appuntamenti e propo-
ste, in vista dell'apertura delle
urne domenica 31 maggio.
Arriva il ministro Boschi . Il mini-
stro per le Riforme costituzio-
nali Maria Elena Boschi sarà al
centro Maccarrone domenica
24 alle 16. L'iniziativa elettora-
le è a sostegno dei candidati pi-
sani del Pd. Intervengono an-
che il segretario Pd Toscana,
Dario Parrini, e il sindaco Mar-
co Filippeschi. Introduce il co-
ordinatore della campagna
elettorale Pd Pisa, Osvaldo Cia-
poni, e partecipano i candidati
pisani al consiglio regionale
della Toscana.

Maria Elena Boschi

Ribechini (lista Sì). Il candidato
con la lista "Sì Toscana a Sini-
stra", dopo un incontro nei
giorni scorsi con alcune asso-
ciazioni culturali, di volontaria-
to e ricreative, propone la mo-
difica della legge regionale n. 1
del 2005 «per migliorare sensi-
bilmente la situazione econo-
mica delle associazioni di vo-
lontariato e culturali di tutta la
Toscana. Ho percepito - dice
Maurizio Ribechini - la situa-
zione di pesanti ristrettezze
economiche in cui versano
questi soggetti, che hanno
un'importanza centrale nel tes-
suto in cui operano». In pratica
allo stato attuale la norma pre-
vede che ogni Comune possa
decidere di destinare una par-
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te dei proventi degli oneri di ur-
banizzazione secondaria alle
associazioni, ma anche agli en-
ti religiosi. Ribechini chiede di
«annullare, o comunque di di-
minuire drasticamente, la quo-
ta spettante» a questi ultimi.
Castaldini (Passione Toscana). Il
deputato Ncd Valentina Castal-
dini, portavoce nazionale del
partito di Angelino Alfano, sarà
domani alle 19 al comitato di
"Passione per la Toscana"-La-
mioni Presidente, in via San
Martino 69, insieme al capoli-
sta di Pisa, Raffaele Latrofa.
Parleranno di "Centrodestra di
valori: famiglia, giovani, socie-
tà".
Mazzeo (Pd). Il capolista Pd nel
collegio di Pisa, Antonio Maz-

zeo, organizza per oggi alle 19
un aperitivo elettorale al Golf
Club di Tirrenia. Domani alle
16,30 parteciperà all'incontro
sui problemi del plesso scola-
stico Marchesi e alle 19,30 in
piazza Italia a San Giuliano
Terme all'iniziativa
"TuttixMazzeo" con i deputati
toscani del Pd Edoardo Fanuc-
ci, Ermete Realacci, Andrea
Marcucci e Dario Parrini e il
sindaco di Prato Matteo Biffo-
ni.
Batini (Pd). La candidata Pd An-
na Batini discute oggi alle 18 al
Tower Plaza Hotel su
"Topografia dello spazio comu-
ne", un libro dedicato a un ap-
profondimento sulla gestione,
riqualificazione, riuso e proget-
tazione degli spazi pubblici co-
muni. Ci saranno la presidente
di Anci Toscana Sara Biagiotti
e l'autore Andrea lacomoni.
L'iniziativa è promossa dall'as-
sociazione "Oltrebinario".
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