
LA NOSTRA INIZIATIVA CENTINAIA DI SPETTATORI PER IL CONFRONTO PUBBLICO DI IERI SERA ALLE OFFICINE GARIBALDI

Folla al dibattito de La Nazione, faccia a faccia tra i candidati
PIENONE ieri sera alle Officine
garibaldi ieri sera per seguire da
vicino il confronto pubblico pro-
mosso da La Nazione tra i dieci
candidati a sindaco che il 10 giu-
gno nelle urne si contenderanno
la poltrona più importante di Pa-
lazzo Gambacorti. Gaberiele
Amore (M5S), Ciccio Auletta
(Ucic Prc, Pisa Possibile), Paolo
Casole (Partito Comunista), Mi-
chele Conti (Lega, Forza Italia e
Nap-Fratelli d'Italia), Simonet-
ta Ghezzani (Sinistra Italiana),
Raffaele Latrofa («Pisa nel cuo-
re»), Veronica Marianelli (Psi),
Andrea Serfogli (Pd, Riformi-
sti, «In lista per Pisa» e «con Dan-
ti per Pisa» ), Antonio Veronese
(Patto Civico e Progetto Pisa) e

Maria Chiara Zippel («La no-
stra Pisa». «Combatti per Pisa»,
«Pisa libera e sicura», «Battiti
per Pisa» e «Pisani per Pisa»)
hanno illustrato le loro proposte
rispondendo alle domande dei
nostri giornalisti su sei temi fon-
damentali: l'urbanistica e la cit-
tà del futuro, la mobilità, i par-
cheggi e il futuro della ztl, il turi-
smo, la fiscalità locale, la sicurez-
za e il decoro urbano e l'econo-
mia. C'è stata la possibilità anche
di rispondere in modo assai più
sintetico ad altre quattro doman-

de secche con le quali si chiede-
va ai candidati di esprimere la lo-
ro opinione senza troppi giri di
parole.

PER TUTTI tempi contingen-
tati di risposta in modo da garan-
tire a ciascun candidato la possi-
bilità di illustrare il proprio pen-
siero in assoluta par condicio.
Nel dibattito anche le domande
giunte dai lettori e selezionate
dai cronisti per essere poi formu-
late ai candidati sui temi di più
stringemnte attualità della vita
cittadina. Il dibattito si è conclu-
so a notte fonda, ma alla fine pub-
blico e candidati sono usciti sod-
disfatti. Un ampio resoconto del-
la Barata sarà pubblicato domani
sul nostro giornale.


