
((PISA NEL CUORE»

Lazzerini con Latrofa:
«E lui l'unico

candidato credibile»

TANDEM Raffaele Latrofa (a sinistra) insieme
a Paolo Lazzerini di «Uniti per Calci»

ANCHE l'ex capogruppo Paolo Lazzerini, di Uniti
per Calci, la forza politica di opposizione che ha rag-
giuto il 35% nella cittadina calcesana, sostiene la can-
didatura a sindaco di Raffaele Latrofa con «Pisa nel
cuore»: «Ho scelto di sostenere Raffele perché è un
amico e perché qui a Pisa ho studiato e lavoro e ora
non riconosco più la mia Pisa, mentre con latrofa ve-
do la possibilità di invertire la rotta. Sono a disposi-
zione per cala campagna elettorale, anche casa per ca-
sa, ma resterò fedele al mandato elettorale a Calci. Mi
spenderò non per un posto, ma per un'idea».

LAZZERINI, secondo Latrofa, «è un politico di cara-
tura, si spende quotidianamente sul territorio. Ha
sempre avuto una linea di condotta coerente di gran-
de opposizione. La lista civica di cui era fino a poco
fa capogruppo, "Uniti per Calci", è l'unica componen-
te oltre al Pd presente nel consiglio comunale calcesa-
no e ci darà il suo appoggio in campagna elettorale:
ha già portato idee all'interno del programma e la sua
presenza importante all'interno delle nostre riunio-
ni. E una grande risorsa per la nostra lista». Lazzerini
non nasconde che avrebbe preferito una convergenza
di tutto il centrodestra nel sostegno a Latrofa: «L'uni-
co candidato in cui si può credere è lui, ha ben chiare
le ricette per risolvere i problemi della città. A Pisa
servono persone che possano ridare lustro alla città,
facendola tornare a essere degna del nome che porta.
Speravo che ci potesse essereun fronte ampio e inve-
ce non è stato così, ma il suo lavoro è percepito dalle
persone che quotidianamente lo incontrano». Il can-
didato sindaco di «Pisa nel cuore» ha anche annuncia-
to che prima del voto del 10 giugno presenterà «una
quota di quella che sarà la mia Giunta, se sarò eletto:
saranno tutte persone che hanno grandi comeptenze
e non mancheranno le sorprese, così come ce ne sa-
ranno nei sondaggi che presenterà nei prosimi gior-
ni». Non c'è spazio, invece, per una convergenza con
Michele Conti e il centrodestra: «Ringrazio Conti
per la stima che mi ha dimostrato e che contraccam-
bio, ma proseguirò il mio percorso iniziato nei mesi
scorsi e che tanti consensi riscuote in città. Ci presen-
teremo con una sola lista e di grande qualità, diffido
di chi ne ostenta troppe perché la mia è fatta di gene-
te vera e non di figurine».


