OGGI alle 18 .15 alla biblioteca comunale di Cascina, in
viale Comaschi 67, presentazione del libro «Giallo pisano
5». Introdurrà Renzo Zucchini, curatore dell'antologia,
presentazione a cura di Piero Pancanti del gruppo Lapis.
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Cl e con z consigliere regionale

di IRENE SALVINI
CASCINA blindata, ma al posto
del laeder Matteo Salvini è arrivato il consigliere regionale della
Lega, Claudio Borghi Aquilini.
Negli scorsi giorni si era diffusa la
notizia che, per la presentazione
della coalizione di centrodestra in
appoggio alla candidata sindaco
Susanna Ceccardi della Lega
Nord, sarebbe venuto Matteo Salvini. E sarebbe stata la seconda
volta nel giro di poco tempo, nella ex cittadina dell'artigianato. Così le forze dell'ordine, due camionette della polizia e due dei carabinieri, si sono mobilitate per presidiare, al fine di scongiurare gli
eventuali problemi di sicurezza
pubblica, la zona centrale di Cascina dove si stava svolgendo il mercato cittadino.
MA al posto del leader leghista trattenuto a Roma dal braccio di
ferro sulle candidature per il centrodestra tra Bertolaso e Meloni è arrivato a dar manforte il consigliere della Regione Toscana
Claudio Borghi. «Per la prima volta dopo tantissimi anni, siamo riusciti a unire il centrodestra - dichiara subito soddisfatta Susanna
Ceccardi -. La nostra coalizione è
formata dalla Lega Nord, Fratelli
di Italia che contiene anche le liste di Noi Adesso Cascina e Donne per Cascina, e da Forza Italia
con Movimento Idea. Il nostro
programma è ancora da definire
con l'aiuto degli alleati ma ci sono
dei punti fermi decisi dai cascinesi. In questi giorni stiamo distribuendo dei volantini-questionari

Questionario trai cittadini
per capire le esigenze. M
pri m o posto la sicurezza e
l'emerg enza casa
dove chiediamo ai cittadini di dirci cosa vorrebbero fosse migliorato dal prossimo sindaco. In tantissimi ci hanno riconsegnato il format aiutandoci a capire i problemi del territorio. Al primo posto
c'è la sicurezza. Chiederò più risorse per aumentare il personale
sul territorio e installerò telecamere, ma a spese dell'amministrazione locale, non del cittadino. Ancora - continua la battagliera esponente leghista -, l'emergenza abitativa è sempre più presente quindi rivedrò le caratteristiche delle
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di emergenza, quelle
per le case popolari sono decise
dalla
Regione.
Sicuramente,
avranno più punti i residenti a Cascina da minimo 10 anni e gli incensurati. Ma molto altro ancora

farà parte del mio programma,
questo è solo un assaggio». «Abbiamo imparato dagli errori - conclude Borghi -, i cittadini vogliono un centrodestra unito che dia
soluzioni e gli ascolti. Cascina ha
una grande possibilità con Ceccardi candidata, credo in lei». Presenti alla conferenza anche Raffaele
Latrofa, consigliere pisano per
Movimento Idea, e Raffaella Bonsangue di Forza Italia che hanno
confermato il pieno appoggio alla
giovane candidata
Nella foto : Raffaella Bonsangue, Claudio Borghi, Susanna
Ceccardi e Raffaele Latrofa.
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