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Open day di Cna mercoledì dal-
le 15 alle 20 per i candidati sin-
daco. Cna “aspetta” alla sede
provinciale i candidati alle ele-
zioni amministrative. Nessun
confronto tra i candidati (proba-
bile in caso di ballottaggio), ne
dibattito pubblico, la principale
associazione degli artigiani e
dei piccoli imprenditori ha deci-
so di invitare singolarmente i
candidati alla sede di via Galilei
per una visita di conoscenza del-
la struttura e della realtà asso-
ciativa durante la quale sarà
consegnato il documento con
le indicazioni ricevute da asso-
ciati e dirigenti relative alle indi-
cazioni di mandato per la futura
amministrazione ed incontreran-
no la presidenza di Cna. «La for-
mula vuole mettere in condizio-
ne i candidati di conoscere da
vicino la nostra struttura al di
fuori dello schema dei soliti con-
fronti e dei dibattiti. – spiega
Paolo Bedini, presidente Cna –.
Crediamo che un candidato sin-
daco debba conoscere pregi, di-
fetti e problematiche di artigia-
ni ed imprese con cui dovrà in-
terloquire una volta eletto sinda-
co».
Nello stesso giorno dell’Open
day di Cna, Giuseppe Conte arri-
verà in città per sostenere Rigo-

letta Vincenti. Il presidente del
M5S mercoledì sarà al fianco di
Vincenti, appoggiata anche da
Articolo Uno, Rifondazione Co-
munista, Sinistra Italiana e dalla
lista civica Vincenti per Carrara.
«Abbiamo creato le fondamen-
ta per una città migliore con pro-
getti e azioni, con opere realiz-
zate e altre in cantiere – è il mes-
saggio di Conte – A Carrara è ini-
ziato un percorso di cambia-
mento che richiede fiducia».
L’appuntamento con il leader
dei pentastellati è alle 19 alla pi-
neta della Caravella.
La lista ’Liberal Socialista’ Psi
che sostiene la candidatura a
sindaco di Simone Caffaz, si e
presentata ieri al caffè Animosi
alla presenza dell’onorevole Lu-
cio Barani e di Caffaz. L’ex sinda-
co di Aulla ha espresso parole di

orgoglio per aver riportato sui
manifesti il garofano, il simbolo
«indiscusso» ha detto dei socia-
listi, e non ha risparmiato frec-
ciatine verso l’ex collega ed ex
sindaco Angelo Zubbani: «non
possiamo dialogare con i vec-
chi amici – ha detto Barani – ma
neppure con i vecchi amici co-
me Zubbani, che nel primo man-
dato ha fatto benissimo ma nel
secondo ha consegnato la città
ai 5 stelle. E ora non si sa bene
cosa stia facendo con l’amico
Cosimo Ferri, che non sarà mai
sindaco di Carrara perché il suo
scopo e di presentarsi alle politi-
che del prossimo anno. Zubbani
e l’amico Ferri hanno finalità per-
sonali. Caffaz al contrario si è
rimboccato le maniche in ma-
niera eroica. Siamo sicuri che Si-
mone andrà al ballottaggio».
Questi i candidati della lista Li-
beral socialista: Eleonora Violan-
te, Renato Amadei, Antonio An-
dreani, Claudio Bianchi, Enzo
Bogazzi, Franco Brizzi, Mara
Cappelli, Matteo Ciancianaini,
Franco Ceccarelli, Ilenia Coselli,
Gabriele Giampietri, Loredana
Camelia Groasa, Greta Guerra,
Lorena Lais, Ezio Eugenio Lazzo-
ni, Maurizio Marchi, Alfredo Mi-
gliario, Marco Paoli, Auro Ridol-
fi, Ilario Sacco, Luca Saliaj, Patri-
zia Scaramelli, Annamaria Tro-
sio e Diego Vatteroni.
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Arriva Conte per Vincenti
Open day con i candidati
L’ex premier a sostegno della aspirante sindaca presentata dai Cinque stelle
Nuovo format di Cna per ascoltare le idee degli 8 in corsa per la poltrona

Cosimo Ferri
Le liste civiche che
appoggiano la
candidatura a sindaco di
Ferri, Prima Carrara e
Lista Ferri, incontreranno
il candidato e
presenteranno i propri
candidati al consiglio
comunale alle 10,30
all’Autorità Portuale

Vittorio Briganti
Il candidato alla carica di
primo cittadino alle
prossime amministrative
per la lista ’La Comune’
ha in programma per
martedì alle 18,30,
l’incontro con i residenti
di Torano e non solo, alla
“Lega mista cavatori
Torano”

Simone Caffaz
Per tutto il giorno di oggi,
all’inizio e alla fine di
passeggiata Pertini a
Marina saranno presenti
due gazebo del candidato
sindaco Simone Caffaz.
Sarà presente alle 15.
L’esponente è sostenuto
da Lega e altre cinque
liste civiche

Andrea Vannucci
Il prossimo
appuntamento elettorale
per il candidato sindaco
di Fratelli d’Italia e Forza
Italia, nonché alcune liste
civiche è per il 3 giugno a
Fossola, per un incontro
con gli stessi residenti al
fine di fare un punto sui
problemi del quartiere

TACCUINO ELETTORALE

Ferdinando Locani
Tutto pronto per la visita
del candidato a sindaco
per ’Movimento Italia sì’
alla sede di Cna:
l’incontro previsto per
mercoledì prossimo
servirà a Locani per fare
conoscere la sua idea di
città del futuro

Elvino Vatteroni
Il candidato a sindaco
con la lista civica
’Vatteroni per Carrara’ si
sta preparando per il
confronto con gli
artigiani di Cna che si
terrà nella sede
dell’associazione: la data
è programmata per
mercoledì dalle 15 alle 20

PAOLO BEDINI

«Iniziativa nuova
che permette
agli artigiani
di parlare di obiettivi
concreti»

IL PRESIDENTE DEL M5S

«È stato intrapreso
un percorso:
necessario continuare
ad avere fiducia
nei progetti»

Referendum giustizia
Dalle 7 alle 23 del 12
giugno, in un’unica
giornata, si vota anche
per il referendum.
Saranno 5 le schede:
rosso, arancione, giallo,
grigio e verde. Si mette la
X sul “Sì” per chiedere
l’abrogazione, sul “No”
per lasciare tutto com’è.

Serena Arrighi
La candidata per Pd,
Sinistra civica ecologista,
Pri e Europa verde,
nonché una lista civica
martedì alle 21 in via
Roma 6 al comitato
elettorale incontra il
presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani

Rigoletta Vincenti
La candidata a sindaco
per il Movimento 5 stelle
e due liste civiche sarà al
gazebo di Marina,
all’incrocio tra
passeggiata Pertini e
viale Vespucci, dalle 17
alle 21, per incontrare i
cittadini e raccontare
loro le sue idee di città
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Verso il voto
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