
CC's° i A P TE7,E
Francesco Nocchi, candida-
to al consiglio regionale del-
la Toscana con il Pd, sarà nel-
la sua città, Pontedera, per
due iniziative. Sabato 23, al-
le 18, al Circolo Sportivo Bel-
laria, presenterà la sua candi-
datura. Seguirà alle 20 una
cena di autofinanziamento
al campo sportivo Fratelli
Marconcini (via della Costi-
tuzione). Per prenotazioni te-
lefonare ai numeri
389.9232725 (Luigi) e
348.3680820 (Giuseppe).
Quota di partecipazione
15euro.
F I RM E PER FATTOR I
Montanari, Settis, Castelli-
na, Bonsanti e oltre 80 intel-
lettuali a sostegno di Tom-
maso Fattori, candidato go-
vernatore di SìToscana. Ol-
tre ottanta firme di personali-
tà del mondo dell'università,
della cultura e della ricerca
scientifica sono state presen-
tate ieri presso la sede del Co-
mitato elettorale di Firenze,
a sostegno della Lista Sì To-
scana a Sinistra e della candi-
datura alla Presidenza della
Regione Toscana di Tomma-
so Fattori.
LATRO FA SUL LITO RALE
«Piazza Viviani: a quando i
lavori?». Se ne discute oggi
alle 17 in piazza Viviani a
Marina di Pisa con Raffaele
Latrofa, candidato capolista
di «Passione per la Toscana -
Lamioni Presidente».
CRISTINA CONTI IN TOUR
Lungo weekend elettorale
per Cristina Conti, candida-

ta Pd alle regionali. Stasera
alle 21, al circolo Arci Pisano-
va di via Frascani, la Conti
parlerà di ambiente con Mir-
ko Tutino, assessore del Co-
mune di Reggio Emilia, e
Renzo Moschini, gruppo
San Rossore. Domani, alle
21.30, a Ponsacco, presente-
rà la sua candidatura al Circo-
lo La Rinascita, alla presen-
za del sindaco Francesca Bro-
gi. Sabato mattina, alle 11.30
al Circolo Arci Pisanova di
via Frascani, la Conti parlerà
di lavoro, legalità e diritti ci-
vili assieme ad Ivan Ferrac-
ci, Ilda Curti, assessore del
Comune di Torino,e Gian-
franco Francese, segretario
provinciale della Cgil.
S T E A PISA
A cena con la pitonessa, do-
mani al ristorante Il Poeta di
Santa Maria a Monte. Danie-
la Santanché sarà a Pisa per
sostenere la candidatura di
Luca Cuccu nella lista di For-
za Italia.


