
Ci sono due pisani
dentro le liste
di Noi con l'Italia-Udc

Raffaele Latrofa

III PISA

«Come coordinatore regiona-
le di Idea ho partecipato al ta-
volo per la scelta dei candida-
ti della lista Noi con l'Ita-
lia-Udc, in coalizione con
tutto il centrodestra. Idea ha
contribuito alla costituzione
del "quarto polo" del centro-
destra con la sua identità li-
berale, conservatrice e cri-
stiana, in spirito di leale colla-
borazione con le altre com-
ponenti. Questa è stata l'at-
mosfera che ha prevalso an-
che al tavolo toscano, con l'o-
biettivo di dare agli elettori
un'offerta politico-program-
matica seria e ancorata alle
aspettative del territorio», di-
ce Raffaele Latrofa , coordi-
natore regionale di Idea Po-
polo e Libertà.

«Sono soddisfatto - aggiun-
ge - del risultato complessivo
che abbiamo raggiunto: pre-
valentemente i candidati so-
no amministratori ed espo-
nenti della società civile mol-
to legati ai territori toscani,
capaci di rappresentarne gli
interessi e i valori. Sono parti-
colarmente soddisfatto an-
che del risultato raggiunto
dalla componente Idea, che
ha proposto persone prepa-
rate e stimate».

Ha infatti potuto esprime-
re una candidata di tutto il
centrodestra al collegio uni-
nominale Toscana 2 (Firen-

Tiziana Duè Pappalardo

ze-Scandicci), Manola Aiaz-
zi; la capolista del collegio se-
natoriale Toscana 2 (Pisa-Li-
vorno-Grosseto-Arezzo-Sie-
na) Olga Ciaramella; la capo-
lista e il secondo posto nel
collegio della Camera Tosca-
na 2 (Pisa-Livorno Poggibon-
si) Tiziana Duè e Gino Man-
nocci; il terzo posto del colle-
gio della Camera Toscana 1
(Lucca-Massa-Prato-Pisto-
ia) lacopo Bojola . Dunque,
sono due i pisani in corsa per
Noi con l'Italia-Udc, Tiziana
Duè Pappalardo e l'avvocato
Gino Mannocci.

«Devo un particolare rin-
graziamento a tutte le perso-
ne, validissime, che si sono
dichiarate disponibili a can-
didarsi, ma perle quali, stan-
te anche l'equilibrio con le al-
tre componenti, non è stato
possibile trovare la colloca-
zione territoriale adatta», ag-
giunge Latrofa, che è anche
consigliere comunale a Pa-
lazzo Gambacorti con la lista
civica "Pisa nel cuore".

«Da domani - conclude il
coordinatore regionale di
Idea - saremo al lavoro, insie-
me con tutti i militanti e gli
amici, per valorizzare al mas-
simo i nostri candidati e tutti
i candidati di Noi per l'Ita-
lia-Udc, nell'intento di far
crescere una prospettiva cul-
turale e politica orientata al
centrodestra di governo».
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