
PISA NEL CUORE INDAGINE DEL CANDIDATO SINDACO A 40 GIORNI DAL VOTO

«Siamo x120%, pronti per il ballottaggio»
Latrofa suona la carica: «Noi vicini alla gente»
«SIAMO pronti per il ballottag-
gio. Chiunque sia lo sfidante.
Una recente indagine con Goggle
Survey ci attesta al 20% rispetto
al 5% dal quale partivamo. Il dato
non ci sorprende perché sappia-
mo quello che ci dicono i cittadi-
ni nei nostri incontri quotidia-
ni». E' sicuro e battagliero come
sempre Raffaele Latrofa, candi-
dato sindaco di «Pisa nel cuore»
quando illustra i risultati di que-
sti primi mesi di campagna eletto-
rale prima dell'«ultimo miglio»
che porta al voto del 10 giugno.

«IN QUESTI mesi abbiamo in-
contrato migliaia di persone nei
diversi appuintamenti che abbia-
mo promosso - sottolinea Latrofa
- siamo stati i primi a toccare tutti
i punti sensibili del degrado e del-
la mala gestione della città attra-
verso il dialogo costante e conti-
nuativo utilizzando i social come
canale diretto e facendo più di 50
incontri sul territorio e a casa del-
le persone». Il tema della riqualifi-
cazione dello stadio, una soluzio-

BATTAGLIERO Raffaele Latrofa

ne per evitare il default del Pisa-
mover, il parcheggio di piazza Vit-
torio, la gestione delle mura e la
messa in sicurezza delle scuole co-
munali, insieme al decoro urbano
e alla sicurezza sono i capisaldi
del programma elettorale di «Pisa
nel cuore». E il candidato sindaco
snocciola anche qualche dato so-
cial. «Nel corso dei nostri incon-
tri - spiega - abbiamo avuto un fac-
cia a faccia con oltre 3 mila perso-
ne. I nostri video hanno raggiun-
to 2,4 milioni di contatti e i video
di denuncia fatti attraverso i no-

stri canali social sono stati visua-
lizzati da 276 mila persone (visua-
lizzazioni fino a 10") e sono stati
visti per intero da 36 mila perso-
ne, ovvero dal 50% circa del tar-
get elettorale pisano, infine abbia-
mo avuto oltre 2 mila messaggi e
interazioni». E poi c'è il dato di
Google Survey, non un sondag-
gio vero e proprio ma comunque
un dato statistico rilevante secon-
do lo staff di Latrofa, condotto su
un campione di 350 persone dal
quale si ricavano altri risultati si-
gnificativi, pur mantenendo riser-
vate le cifre: «L'astensione pur-
troppo - dice l'esperto - rischia di
essere superiore al 50%, mentre al
momento risulta in vantaggio il
candidato del centrosinsitra, ri-
spetto al centrodestra. Poi si collo-
ca Latrofa, in crescita». «Sono si-
curo - conclude il candidato sin-
daco - che ci sarà il ballottaggio e
che io sarò uno dei due competi-
tor». Latrofa ha anche lanciato
un appuntamento, il 25 maggio al-
le 18.30 in piazza Gambacorti per
un confronto pubblico tra tutti i
candidati in lizza.

Gab. Mas.
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