
GI ORGIA M ELON I A PI -,+
Arriva a Pisa, oggi, Giorgia
Meloni, la leader nazionale
di Fratelli d'Italia-An. Alle
19, la Meloni sarà in piazza
Garibaldi per presentare e so-
stenere i candidati di FdI-
An e liste civiche con Gior-
gia Meloni. Dopo il comizio,
alle 20.30, la leader del cen-
trodestra si collegherà in di-
retta da piazza Garibaldi con
lo studio della trasmissione
Matrix in onda su Canale 5.
MAZZE O CONTI I N B ICI
Oggi, alle 17.30, Cristina
Conti e Antonio Mazzeo,
candidati Pd alle Regionali,
saranno a Pisanova per una
biciclettata elettorale nel
quartiere. La giornata di
mazzeo proseguirà alle 21 a
Cenaia, nello spazio feste,
per partecipare a un confron-
to con gli amministratori lo-
cali sul tema dello sviluppo
dell'area vasta costiera pisa-
no-livornese.

P ITO N ESSA A CENA
Torna a Pisa Daniela Santan-
ché. La parlamentare di For-
za Italia sarà venerdì 22 alle
21 a Santa Maria a MOnte,
all'Hotel Il Poeta, per soste-
nere la candidatura alle Re-
gionali di Luca Cuccu, nella
lista di Forza Italia. Dopo il
comizio, cena al ristorante Il
Poeta.

??CC i E IL TU R ISMO
Francesco Nocchi, candida-
to Pd in corsa per la Regione
parlerà di «Sviluppo turisti-
co del Lungomonte pisano»
domani al circolo Arci di Uli-
veto Terme alle 21.15. Con
lui anche Sergio Di Maio,
sindaco di San Giuliano,
Massimiliano Ghimenti, sin-
daco di Calci, Alessio Lari,
sindaco di Buti, Giancarlo
Lunardi, sindaco di Vecchia-
no, Juri Taglioli, sindaco di
Vicopisano.
LAZZERON I AL MERCATO
Continuano gli incontri sul
territorio di Carlo Lazzero-
ni, candidato della lista civi-
ca Popolo Toscano a soste-
gno di Enrico Rossi. Questa
mattina, Lazzeroni sarà al
mercato di via Paparelli e in
serata, alle 18.30, incontrerà
durante un apericena amici e
simpatizzanti al circolo Mcl
S. Andrea con il consigliere
regionale Marco Carraresi.
LATROFA SUL LITORALE
Domani alle 17 in piazza Vi-
viani a Marina di Pisa, Raf-
faele Latrofa, capolista di
«Passione per la Toscana -
Lamioni presidente» discute-
rà della sua interrogazione
sulla tempistica dei lavori
«per risolvere - dice - le con-
dizioni indecorose di quella
piazza».


