
LE LISTE SORTEGGIATO L'ORDINE SULLA SCHEDA

Lega, Pd e 5 Stelle
presentano le liste
e affilano le armi
ENTRA nel vivo la campagna eletto-
rale per le amministrative. Ieri si è
svolto il sorteggio per l'ordine di ap-
parizione di simboli e candidati sul-
la scheda elettorale. Al primo posto
sarà Andrea Serfogli (liste nell'ordi-
ne Ghezzi, Danti, Pd, Riformisti); 2
Ciccio Auletta (Possibile, Una città
in Comune, Rifondazione); 3 Ga-
briele Amore (M5S); 4 Simonetta
Ghezzani (Sinistra Italiana); 5 Mi-
chele Conti (Lega, Forza Italia,
FdI); 6 Antonio Veronese (Patto Ci-
vico, Progetto Pisa); 7 Maria Chiara
Zippel (La nostra Pisa, Pisa libera,
Battiti per Pisa, Pisani per Pisa, Com-
batti per Pisa); 8 Paolo Casole (Par-
tito Comunista); 9 Veronica Maria-
nelli (Psi); 10 Raffaele Latrofa (Pi-
sa nel cuore).
I partiti continuano intanto la pre-
sentazione dei propri candidati.

drea Serfogli, e a una coalizione che
vede le differenze come un valore e
non un elemento divisivo».

LEGA - Presentazione alla sala con-
vegni dell'Hotel San Rossore alla pre-
senza del deputato Ziello, del sinda-
co di Cascina, Ceccardi, dei senatori
Borgonzoni, Vescovi e Bagnai, insie-
me al candidato a sindaco del centro-
destra, Michele Conti. «Pisa è invasa
da rom, taccheggiatrici e venditori
abusivi che, quotidianamente, allon-
tanano, danneggiano e infastidisco-
no centinaia di turisti che vengono a
visitare la nostra città, facendo perde-
re tantissimi posti di lavoro legati al
turismo. Ribadisco la nostra contra-
rietà alla costruzione della moschea
e la nostra volontà di voler sgombera
re tutti i campi rom, per riportare si-
curezza e decoro» dice Ziello.

PD - Parte dal San Ranieri hotel di
Cisanello la corsa dei candidati al
consiglio comunale. Sono 32 i nomi
della lista cardine della coalizione di
centrosinistra che si presentano alla
città a sostegno di Andrea Serfogli
sindaco. Massimiliano Sonetti, segre-
tario provinciale Pd: «Abbiamo mes-
so in campo persone provenienti da
esperienze e quartieri differenti, af-
finché tutti i punti del programma
di mandato, e quindi i temi cari alla
città, siano rappresentati al meglio e
in ogni luogo, sia durante la campa-
gna elettorale che soprattutto dopo,
al governo della città e in consiglio
comunale. Di fronte a noi c'è una sfi-
da molto complessa, ma che inten-
diamo affrontare senza paura e forti
della nostra ritrovata unità attorno a
un candidato competente come An-

5 STELLE - Parte domani alle ore
21 il tour del Movimento Cinque
Stelle a cominciare dal Ctpl di Mari-
na di Pisa. Sono confermati al mo-
mento altri due incontri, lunedì 21
maggio ore 21 al Ctp3 di Riglione in
piazza delle Fornaci e Giovedì 24 al-
le ore 21 al Ctp 5 in Largo Petrarca.
Per il MSS, - sottolinea Gabriele
Amore, candidato a Sindaco - «ha un
ruolo centrale l'organizzazione di ini-
ziative pubbliche volte a tutelare e va-
lorizzare l'immagine del quartiere,
al fine di richiamare l'attenzione del-
le istituzioni cittadine anche in coor-
dinamento con altri comitati presen-
ti sul territorio. Riqualificazione e vi-
vibità non sono per noi slogan ridon-
danti, ma le pietre su cui ricostruire
la fiducia dei cittadini, coloro che vi-
vono quotidianamente il territorio».
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