
IL GRUPPO CHE SOSTIENE LAI" IIONI. RAFFAELE LATROFA CAPOLISTA

< assione per la Toscana e per la buona politica»
«PASSIONE per la Toscana», la
lista che sostiene la corsa di Gio-
vanni Lamioni alla presidenza
della Regione, ha inaugurato ieri
il proprio comitato elettorale di
Pisa in via San Martino . Per l'oc-
casione, è intervenuto anche il
candidato governatore . Dopo l'in-
troduzione di Raffaele Latrofa, ca-
pogruppo del Nuovo Centrode-
stra in consiglio comunale, è stata
presentata la squadra che sosterrà
il progetto politico in provincia di
Pisa. «Abbiamo provato a costrui-
re un centrodestra unito attorno
alla candidatura di Lamioni -
spiega Latrofa -, ma non ce l'ab-
biamo fatta. Siamo dall 'altra parte
rispetto alla politica `brutta' rap-
presentata da chi pensa alla poltro-
na accantonando il merito. Per
questo, e molti altri motivi, Gio-
vanni Lamioni è il nostro candi-
dato ideale».
Subito dopo , è lo stesso Lamioni
a prendere la parola . «A differen-
za di chi vive di politica - esordi-
sce -, io ho sempre vissuto del
mio lavoro e, da imprenditore, co-
nosco i veri problemi della catego-
ria. Il Pd, con Rossi , ha governato
malissimo. Così ho accettato que-

sta sfida». Gli obiettivi sono chia-
ri. «Non vogliamo essere inin-
fluenti. Vedo la Toscana come
una federazione di comuni, che
vengono valorizzati nella loro uni-
cità». L'attacco di Lamioni al go-
vernatore in carica è su temi ben
precisi . «Penso all 'assurdità del
Pit e alla riforma della sanità: Ros-
si si dovrebbe dimettere per i falli-
menti politici, non per eventuali
indagini a suo carico . Ribadisco
inoltre il mio no all'ampliamento
di Peretola . I131 maggio - conclu-
de - non finirà l'esperienza dell'as-
sociazione . Puntiamo a diventare
un punto di riferimento per il cen-
trodestra toscano , che sogno, un
giorno , di rivedere unito».
Giovanni Lamioni ha 52 anni ed
è imprenditore nel campo del re-
stauro archeologico . Oltre alla ca-
rica di presidente della Camera di
Commercio di Grosseto , ricopre
il ruolo di presidente provinciale
della Confartigianato . Ecco, infi-
ne, i nomi dei candidati (oltre al
capolista Latrofa ): Antonella Bas-
sini, Roberto Ferraro , Anna Ma-
ria Martorano, Mario Biasci, Eli-
sabetta Sartini , Roberto Ticciati e
Rosalinda Bastillo. Francesco
Bondielli


