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una corsa a 8 per fare il primo cittadino

Ventuno liste: dalle civiche ai grillini e al Pd Del veterano
Lauria il gruppo più consistente

Sono  saliti  a  otto  i  candidati  a  sindaco  di
Cuneo.  Anche  il  centrodestra,  dopo  un  lungo
periodo  di  trattative,  incontri  e  rinvii,  ha
espresso  il  nome  di  chi  correrà  -  alle  elezioni
di domenica 12 giugno - per la successione di
Federico  Borgna  (non  più  ricandidabile  dopo
due mandati  consecutivi):  sciolta  la  riserva,  è
Franco  Civallero,  appoggiato  da  Lega,  Forza
Italia,  Fratelli  d'  Italia  e  Unione  di  centro.  La
presentazione sarà lunedì, alle 11, a Cuneo (al
Centro  incontri  della  Provincia).  Civallero  si
aggiunge  ai  sette  candidati  già  ufficiali.
Giancarlo  Boselli  (Indipendenti)  è  stato  il
primo  a  scendere  in  campo,  annunciando
ormai  più  di  un  anno  fa  l'  intenzione  di
proporsi.  Una  campagna  elettorale  da
maratoneta, a cavallo tra metodo tradizionale
e  rete,  puntata  su  «onnipresenza»  sul
territorio, manifesti  «a tappezzeria» e raffiche
di  messaggi  social.  Il  primo  anche  a  far
conoscere i  nomi dei  suoi  aspiranti  consiglieri
comunali.  Unica, la lista,  mentre ben sei  sono
quelle  che  sostengono  Giuseppe  Lauria,  il
veterano  delle  candidature  a  primo  cittadino
del capoluogo. Si chiamano: Cuneo per Cuneo,
Progetto  Cuneo,  Cuneo  per  la  Costituzione,  Il
Popolo  della  Famiglia,  Italexit  con Paragone e
Io Apro Rinascimento Vittorio  Sgarbi.  Tre liste
civiche  (Beni  comuni,  Cuneo  mia  e  Idea
Cuneo)  accompagnano  l'  esperienza  verso  le

amministrative  di  Luciana  Toselli.  Che
mercoledì 4 maggio incontrerà gli  abitanti  del
quartiere  San  Paolo:  alle  18  con  un  aperitivo
al  bar  del  Centro,  alle  20,45  l'  appuntamento
pubblico  al  Centro  incontri.  Il  vicese  Silvio
Bessone  (Autonomi  e  Partite  Iva),  l'«artigiano
del  cioccolato»,  ha  presentato  fin  da  gennaio
la  propria  candidatura.  Più  recente,  invece,
quella  di  Juan Carlos Cid Esposito,  già titolare
di alcuni locali,  che rappresenta il  Partito 3V -
Vaccini  Vogliamo  Verità.  Silvia  Cina,
consigliere  comunale  in  carica  del  Movimento
5  Stelle,  è  stata  «lanciata»  con  una  nota
ufficiale  dei  grillini  all'  inizio  di  febbraio.
«Intensificheremo il  dialogo  con  tutte  le  forze
in  campo,  -  scrissero  gli  M5S  -,  ma  laddove
non vedremo una reale intenzione di costruire
un  percorso  condiviso,  non  avremo  paura  di
continuare  a  correre  da  soli».  Quattro  liste
(Pd,  Centro  per  Cuneo  lista  civica,  Crescere
Insieme,  Cuneo  solidale  e  democratica),
infine,  sostengono  Patrizia  Manassero,
vicesindaco  uscente.  Costretta  a  tardare  di
una  settimana  l'  inizio  della  sua  campagna
elettorale  perché  risultata  positiva  al  Covid
proprio  la  mattina  successiva  all'  annuncio
della sua designazione - dopo mesi -  da parte
della  coalizione.  p.  s.  -  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Paola CASELLA Walter Musillo, candidato sindaco della
coalizione denominata Grande Alleanza, ...

Paola  CASELLA  Walter  Musillo,  candidato
sindaco  della  coalizione  denominata  Grande
Alleanza, venerdì sera sul palco allestito in via
Mignogna  ha  presentato  alla  città  le  liste  che
lo  sostengono  e,  attraverso  alcune  slide,  i
punti  fondamentali  del  programma  di
governo.  Al  suo  fianco  i  rappresentanti  delle
dieci  liste:  Pietro  Pastore  per  Fratelli  D'  Italia,
Luigi  Laterza  di  Prima  l'  Italia,  Vito  De  Palma
per  Forza  Italia,  Massimiliano  Stellato  per  la
civica  Patto  Popolare,  Alfonso  Alfano  della
lista  civica  Insieme,  Giovanni  Gugliotti  del
Patto per Taranto, Pippo Marcoleoni di Noi con
l'  Italia,  Pierluigi  Borgia  del  Movimento
sportivo,  Francesco  D'  Eri  per  At6  e  Giovanni
Caraccio  per  Taranto  Davvero.  Non  c'  è,
dunque,  il  simbolo  della  Lega,  che  pure  ha
avuto  un  ruolo  importante  nella  scelta  del
candidato  sindaco,  visto  che  il  coordinatore
provinciale  Luigi  Laterza  rappresenta  la  lista
civica  Prima  l'  Italia.  Riqualificazione  e
connessione  della  città  alle  periferie,
formazione  e  lavoro.  Queste  alcune  delle
proposte  e  priorità  su  cui  Musillo,  in  caso  di
vittoria,  intende  realizzare.  «In  questo
programma  -  ha  detto  Walter  Musillo  -  c'  è  il
frutto  del  lavoro  di  due  mesi  di  ascolto  e  di
confronto, avvenuto per strada con i cittadini,
i  commercianti,  nelle sedi con professionisti,  i
dirigenti dei partiti politici, le associazioni e gli
addetti  ai  lavori,  che  vogliono  offrire  un
contributo  importante  alla  nostra  città.
Continueremo  su  questa  strada,  con  chi  non
abbiamo  ancora  avuto  la  possibilità  di
incontrare. Sogniamo un' amministrazione che
sia  aperta  e  disponibile  a  tutti,  capace  di
mettersi  in  discussione  e  migliorare  al  passo

coi  tempi.  Vogliamo  essere  in  grado  -  ha
promesso  il  candidato  sindaco  della  Grande
Alleanza -  di  restituire le stesse opportunità e
gli  stessi  servizi  in  ogni  luogo,  per  colmare  il
divario  crescente  fra  le  periferie  e  i  quartieri
della  città,  che  sono  sinonimo  di  distanze
fisiche,  territoriali,  sociali  e  di
opportunità.Ilripopolamento e la rigenerazione
urbana che dovranno passare anche in  luoghi
come  la  Città  vecchia,  ottima  attrattiva
turistica  e  culturale  se  valorizzata  davvero.
Inoltre,  una  delle  nostre  priorità  sarà  la
formazione,  come  l'  istituzione  di  un  polo
tarantino  universitario  e  la  possibilità  di
creare nuove opportunità di lavoro, attraverso
le  grandi  sfide  che  ci  attendono».  Gli  altri
punti  su  cui  si  baserà  l'  azione  di  governo
saranno  una  maggiore  efficienza  della
Pubblica  Amministrazione,  una  maggiore
attenzione  all'  urbanistica  e  alla  mobilità.  La
creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro,  derivanti
dalle  grandi  opportunità  dei  prossimi  cinque
anni quali il Pnrr, il Cis, la Zes, le bonifiche e i
Giochi  del  Mediterraneo.  Ed  ancora:  nuove
tecnologie,  crescita  e  valorizzazione  di  altri
settori,  quali  cultura  e  sport.  Una  maggiore
attenzione  all'  ambiente,  ai  rifiuti  e  al  decoro
urbano, lo sviluppo dei settori quali il turismo,
il  commercio,  l'  agricoltura  e  la  possibilità  di
garantire  più  efficienza  e  sicurezza  nell'
ambito  della  sanità  e  delle  politiche  sociali.
Intanto,  ieri  il  candidato  sindaco  del
movimento  Autonomi  e  Partite  Iva  Eugenio
Filograna è intervenuto sulle Amministrative a
Taranto,  oltre  che  sul  tema  dei  tagli  alla
fornitura  di  gas  russo  e  ai  conseguenti
contraccolpi  negativi  sull'  economia nazionale
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e  locale.  «I  candidati  sindaco  di  Taranto  -  ha
affermato  l'  ex  parlamentare  salentino  -  non
sapranno  prendere  le  dovute  distanze  dalla
scellerata  azione  di  aiuti  militari  all'  Ucraina,

pertanto, analogamente non saranno in grado
di  salvare  la  città  dai  danni  dell'  Ilva,  perché
continueranno  a  prendere  ordini  dai  loro
partiti  nazionali».  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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L’altro Vicano: «Il Centro sono io e attorno voglio una Città
europea» – AlessioPorcu.it

L’altro  Vicano:  «Il  Centro  sono  io  e  attorno
voglio  una  Città  europea»  –  AlessioPorcu.it28
Aprile  2022  di  Marco  Barzelli  -  LETTO  1.550
volte 0
Non è più il candidato di due mesi fa. Ora l’ex
dirigente  Asl  e  Saf  rappresenta  il  Centro
politico  di  Frosinone:  Azione,  Udc  e
movimento  Autonomi  e  Partite  Iva.  Ha
presentato  la  sua  squadra  al  Caffè  Minotti  di
Frosinone.  E  punta  ad  arrivare  al  ballottaggio
e vincere. «In caso contrario nulla è escluso»
Veni, vidi, scripsi
Sgombriamo  subito  il  campo  da  ogni  dubbio:
Mauro  Vicano  si  candida  a  sindaco  di
Frosinone  alle  Elezioni  amministrative  di
domenica 12 giugno. Sulle schede elettorali ci
sarà  anche  il  suo  nome.  Premessa  doverosa.
Perché?  Doveva  essere  il  candidato  del
Campo  Largo,  ma  i  Cinque  Stelle  gli  hanno
sbarrato  la  strada  dicendo  ‘lui  no’.  Il
Segretario del Pd Lazio gli aveva chiesto allora
di  indicare  un  nome  di  sintesi  e  lui  aveva
suggerito  Domenico  Marzi,  che  è  stato
acclamato candidato sindaco.
E poi? Poi Mauro Vicano ha deciso di rifletterci
su.  E  decidere  se  ritirarsi  o  candidarsi  lo
stesso.  E  ora  la  gente gli  domanda:  «Dottore,
ma si candida o no?». La risposta è arrivata in
mattinata con la conferenza stampa tenuta al
Caffè  Minotti  di  via  Marittima.  L’ex  direttore
generale  della  Asl  e  presidente  della  Saf  si
candida  eccome:  «Per  una  Frosinone  città

europea».
La  potenziale  sfida  al  secondo  turno  tra
Domenico  Marzi  ed  il  candidato  del
centrodestra  Riccardo  Mastrangeli?  Vicano
l’ha  messo  subito  in  chiaro:  «Ci  arrivo  io  al
ballottaggio».  In  caso  contrario?  «Posso
decidere  quello  che  voglio,  non  ho  vincoli».
Parole che pesano. Dette da un candidato che
resta  civico  ma  rappresenta  ormai  il  Centro
politico di Frosinone: Azione e Udc stanno con
lui.  (Leggi  qui  E  se  Vicano  passasse  in…
Azione ).
Vicano: «Con Marzi? E chi l’ha detto?»
Mauro Vicano, candidato sindaco del Centro
Non  dice  che  appoggerà  Mastrangeli.  Ma
altrettanto  non  esclude  di  farlo.
Significherebbe  sostenere  il  centrodestra  al
secondo  turno:  la  continuità  amministrativa
rispetto al  doppio mandato del sindaco Nicola
Ottaviani, coordinatore provinciale della Lega.
Che bomba.
I  “suoi”  Partiti  tolgono  un  pezzo  di  Centro  al
Centrosinistra  di  Marzi  e  al  Centrodestra  di
Mastrangeli.  «Una  scelta  molto  significativa  e
importante  –  ha  commentato  Vicano –  perché
è  vero  che  riduce  un  po’  la  connotazione
civica  di  questa  coalizione,  ma  dà  però  una
grande  impronta  politica  e  un  grande
spessore politico di Centro».
Non  è  detto  che  appoggi  l’amico  Marzi,  a
favore  del  quale  aveva  fatto  un  passo  di  lato
prima  del  ripensamento  finale:  lo  aveva  fatto
a  condizione  che  cementasse  la  coalizione  di
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centrosinistra,  ma  alla  fine  è  rimasto  fuori
qualche  pezzo.  Sono  quelli  che  credono  nel
progetto Vicano.
Vicano e le «decisioni romane»
Nicola  Zingaretti  (Foto:  Carlo  Lannutti  ©
Imagoeconomica)
Ha  guidato  la  Sanità  ciociara  e  poi  la  Società
Ambiente di  Frosinone con tutti  i  suoi  rifiuti  e
anche una parte di  quelli  della Capitale.  «Con
discreti risultati», aggiunge lui.
Ma non è lo stesso Vicano visto a fine gennaio
quando  annunciò  che  si  sarebbe  candidato  e
ancora  sperava  di  poter  aggregare  tutto  il
centrosinistra.  (Leggi  qui:  La  doppia  sfida  di
Mauro Vicano al centrosinistra ).
La location era la stessa, quella in cui lanciò la
sua  candidatura  a  sindaco  in  veste  civica.  Lo
spirito  è  diverso.  Perché  nel  frattempo  si  è
visto,  parlato  e  straparlato  di  tutto:  passi
indietro,  passi  di  lato,  invocazioni  incrociate
all’unità.  Erano  arrivate,  come  le  definisce  il
candidato del Centro, le “decisioni romane”: a
Marzi  gliel’hanno  chiesto  direttamente  il
presidente  della  Regione  Lazio  Nicola
Zingaretti  e  il  segretario  regionale  Bruno
Astorre  di  scendere  in  campo.  Vicano  è
apparso  deluso  soltanto  da  questo:  «A  livello
provinciale  si  era  concordato  di  fare  le
Primarie e avevo dato la mia disponibilità alla
candidatura,  ma  poi  sono  scomparse
“misteriosamente”».
Pesa le parole. Marca il suo territorio. Mette in
chiaro  che  non  ce  l’ha  con  qualcuno.  E  meno
ancora  con  il  leader  provinciale  del  Pd
Francesco  De  Angelis.  Ormai  sta  pensando  a
sé stesso, alla sua candidatura e poi si vedrà.
Perché si candida «per arrivare al ballottaggio
e vincere».
L’altro Vicano: quello di Centro
Da sx, con Vicano e Sardellitti,  Sperduti (Udc)
e Antonellis (Azione)
Quello  visto  oggi  al  Caffé  Minotti  è  l’altro

Vicano,  sostenuto  dal  Centro  politico  del
Capoluogo: Azione e Udc. Il Partito di Calenda,
rappresentato  nell’occasione  dal  segretario
provinciale  Antonello  Antonellis  e  dalla
consigliera  uscente  e  capolista  Alessandra
Sardellitti,  il  simbolo  lo  mette  eccome.  Con
Marzi  per  loro  era  impossibile  andare:  lì  c’è  il
M5S ed è il limite a sinistra tanto quanto FdI lo
è a destra nella visione politica di Calenda. Un
confine  ribadito  da  Alessandra  Sardellitti:
«Azione  mai  con  i  Cinque  Stelle»,  che  stanno
ormai  nel  Campo  largo.  Quindi  il  problema
della  scelta  non  se  l’è  proprio  posto  dove  ci
sono  loro  non  c’è  Azione.  Questo  non  rende
completo  il  Campo  Largo  del  centrosinistra
trainato  dal  Pd  e  strettosi  attorno  alla
candidatura dell’ex sindaco Domenico Marzi.
E  il  prototipo ideale  di  Azione era  presente in
sala:  il  sindaco  di  Isola  del  Liri  Massimiliano
Quadrini, ex Democrat al pari della Sardellitti.
(leggi qui L’intreccio Pompeo – Buschini dietro
l’addio di Quadrini al Pd ).
Nessuno spazio per le ambiguità. Azione non è
contraria  a  prescindere  alla  controversa
realizzazione  di  un  biodigestore  a  Frosinone:
argomento  da  campagna  elettorale,  con  il
centrodestra  schierato  a  favore  del  No.  A
calcarlo  la  candidatura  al  Consiglio  comunale
nella  Lista  Ottaviani  di  due  Medici  di  famiglia
per  l’ambiente:  Giovambattista  Martino  e
Teresa Petricca, notoriamente attivi sul fronte
della contrarietà per principio di precauzione.
Udc e Partite Iva dell’avvocato Vicano
Angelo D’Ovidio (Udc)
La  vera  sorpresa  politica,  però,  è  l’adesione
dell’Unione  di  Centro:  sarà  rappresentata
all’interno  di  una  delle  due  liste  civiche.  A
presenziare  il  coordinatore  provinciale  Angelo
D’Ovidio,  sindaco di  Pastena e  già  consigliere
regionale.  Ad  intervenire  è  stato  il  dirigente
Giuseppe Sperduti.
Si è registrata una comunione di intenti con il
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movimento  nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,
presieduto  dall’ex  senatore  di  Forza  Italia
Eugenio  Filograna  e  rappresentato  a  livello
provinciale, manco a dirlo, dall’avvocato Fabio
Vicano:  il  fratello  del  candidato  sindaco.  Ma,
come  ha  tenuto  a  precisare  il  responsabile
degli  API  ciociari,  il  loro  Movimento  si  era  già
messo  in  moto  prima  della  sua  discesa  in
campo.  Questo  non  rende  completa  la
coalizione  di  centrodestra  plasmata  da
Ottaviani a sua immagine e somiglianza.
Nella  squadra  c’è  anche  l’ex  consigliere
comunale  Vincenzo  Enzo  Gentile:  primo  dei
non eletti del Pdl nel 2012, subentrò a seguito
della  nomina  ad  assessore  del  compianto
Enrico  Straccamore  nella  prima  Giunta
guidata  dal  sindaco  uscente  Nicola  Ottaviani.
È  in  uscita  dal  Polo  Civico  di  Gianfranco
Pizzutelli:  lista  con  cui  raccolse  170  consensi
alle  Elezioni  2017,  piazzandosi  ottavo  su
trentadue.
«Per una Frosinone città europea»
Vicano con il leader di Azione Calenda
«Frosinone deve diventare una Città europea,
raggiungere  gli  standard  europei  sotto  tutti  i
punti  di  vista:  decoro  urbano,  pulizia,
organizzazione,  mobilità  urbana,  funzionalità
degli  uffici,  risposte  rapide  a  cittadini  e
imprese».  È  il  manifesto  presentato  in
giornata  dal  candidato  sindaco  Mauro  Vicano.
Il  programma  verrà  illustrato  nei  prossimi
giorni,  ma  ha  voluto  centrare  l’attenzione  su
quattro grandi opere che vorrebbe realizzare.
«L’opera che può cambiare il volto della città,
visto che si parla da vent’anni del Parco, è un
progetto  per  il  Fiume  Cosa  –  ha  esordito  -.
Attraversa  il  Capoluogo  in  tutta  la  sua
lunghezza ed è significativo dal punto di vista
ambientale, ma anche della mobilità e a livello
storico-archeologico».
Visto  il  dissesto  idrogeologico,  al  netto  di
progetti  e  proposte  precedenti,  vorrebbe

sistemare  le  sponde  e  creare  piste  ciclabili  e
percorsi  pedonali.  Vuole  considerare  tutti  i
tesori  naturalistici,  non  esclusivamente  la
Cascata  dello  Schioppo,  ancora  in  attesa  di
essere  dichiarata  Monumento  naturale
regionale.  Senza  parlare  del  fatto  che,  come
ha  accentuato  Vicano,  «ogni  volta  che  si
scava si trovano sempre reperti archeologici».
Cultura, Manutenzione e Salotto Buono
Il  Campanile  di  Frosinone  (Foto  ©  Stefano
Strani)
Un’altra  grande  opera,  tra  le  altre,  che
vorrebbe  realizzare  è  un  Museo  d’arte.  «Ne
abbiamo  uno,  ma  è  piccolo  e  non  può  essere
la  risposta  a  una  domanda  di  cultura.  A
Frosinone non abbiamo la possibilità di vedere
una  sola  opera  d’arte  significativa.  Allora
secondo  me,  come  succede  in  tutte  le  città
d’Europa, va creato un Museo degno di questo
nome  cercando  di  acquisire  opere  d’arte  di
valore.  Ho  già  avuto  appuntamenti  con
direttori  di  grandi  musei.  E,  con  tutte  le
garanzie  del  caso,  potrebbero  mettere  a
disposizione  opere  di  grandissimo  valore  che
loro non riescono a esporre».  
E  poi  la  Manutenzione:  «La  cura  della  città
può  sembrare  secondaria  e  banale.  Invece  è
molto  importante  per  la  qualità  della  vita  dei
cittadini,  tanto  che  anche  la  manutenzione
ordinaria potrebbe essere definita una grande
opera». A seguire il “Salotto buono della città”
nel  centro  storico:  «Contrariamente  a  quello
che  accade  nelle  grandi  città,  è  forse  la  zona
più  trascurata.  E  penso  alla  serie  di
saracinesche  abbassate  in  quello  che
dovrebbe  essere  uno  dei  punti  nodali  di
Frosinone». In che modo rilanciarlo? Puntando
sulle norme di defiscalizzazione.
La  sede comunale  ora  è  a  Palazzo Munari  (ex
Banca  d’Italia)  «però  attorno  va  creata  una
serie  di  condizioni:  parcheggio,  infrastrutture,
incentivazioni.  Non  solo  movida  e  disagi  ai
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residenti.  E  dobbiamo  contrastare  la  fuga
continua  dei  giovani  da  Frosinone,  un  flusso
che  deve  essere  assolutamente  fermato  e
invertito.  Questo  significa  università,  studio,
possibilità lavorative e prospettive».
Il  Dottore  si  candida  a  sindaco.  Eccome  se  si
candida.

29 Aprile 2022
29 Aprile 2022
29 Aprile 2022
28 Aprile 2022
28 Aprile 2022
error:  Attenzione:  Contenuto  protetto  da
copyright
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Cuneo verso le elezioni, ancora incerto il numero dei
candidati sindaco

Si  è  parlato  di  8  aspiranti,  ma  potrebbero
ridursi  in  settimana.  In  forse  Silvio  Bessone
(Autonomi  e  partite  Iva)  e  poco  si  sa  di  Juan
Carlos Cid Esposito (3V). 21 le liste annunciate
ora  alla  prova  della  raccolta  firme  Con
Civallero,  candidato  sindaco  per  il
centrodestra,  dovrebbe  essersi  ultimata  –
salvo  sorprese  dell’ultima  ora  –  la  rosa  dei
protagonisti  alla  corsa  al  municipio  di  Cuneo.
L’ufficialità  si  avrà  però  soltanto  sabato  14
maggio quando, alle 12, scadrà il  termine per
la  presentazione  delle  liste  che  andranno
accompagnate  dalle  relative  firme.  Gli
aspiranti  “sindaco”  di  cui  si  ha  oggi  relativa
certezza  sono:  Patrizia  Manassero,  Franco
Civallero,  Luciana  Toselli,  Giancarlo  Boselli,
Beppe  Lauria  e  Silvia  Cina.  Restano  in  forse
Silvio Bessone, che scioglierà la riserva solo in
settimana,  e  Juan  Carlos  Cid  Esposito.
Bessone, imprenditore e maestro cioccolatiere
di  Vicoforte  Mondovì,  deve  fare  i  conti  con
impegni  internazionali  che  potrebbero  indurlo
a  gettare  la  spugna.  “Sto  valutando  se  è
possibile  conciliare  la  mia  presenza  all’estero
con la campagna elettorale. Entro pochi giorni
– confida – comunicherò la mia decisione”. C’è
anche chi nutre qualche dubbio sulla presenza
di  Esposito,  della  cui  lista  poco  o  nulla  si  sa,
anche  se  nei  giorni  scorsi  è  stato  visto  un
banchetto per la raccolta firme. E sono proprio
le  firme  l’elemento  discriminante  per  capire
quale  sarà,  fra  15  giorni,  il  numero  delle
formazioni  in  campo.  Ad  oggi  risulta  che
Manassero sia appoggiata da quattro liste: Pd,
Centro  per  Cuneo,  Crescere  Insieme-Italia

Viva  e  Cuneo  Solidale  e  Democratica.
Civallero,  nelle  intenzioni,  dovrebbe  avere
anch’egli  quattro  liste  di  sostegno:  Lega,
Fratelli  d’Italia,  Forza  Italia  più  una  sua
squadra  civica.  Toselli  avrà  al  suo  fianco  tre
liste  civiche:  Beni  Comuni,  Idea  Cuneo  e
Cuneo  mia.  Boselli  si  presenta  con  una  sola
lista:  Indipendenti.  Lauria  ne  ha  annunciate
sei:  Cuneo per Cuneo, Progetto Cuneo, Cuneo
per  la  Costituzione,  Il  Popolo  della  Famiglia,
Italexit  con  Paragone  e  Io  Apro  Rinascimento
Vittorio  Sgarbi.  Cina  avrà  una  sola  lista:
Movimento  5  Stelle.  Bessone  ed  Esposito
anch’essi  una:  il  primo:  Autonomi  e  partite
Iva;  il  secondo:  3V.  Se  i  candidati  sindaco
arriveranno tutti e 8 al nastro di partenza e le
21  liste  annunciate  fossero  complete,  il
numero  degli  aspiranti  consiglieri
raggiungerebbe  quota  672:  una  cifra
ragguardevole in un momento in cui la politica
sembra  non  entusiasmare  e  l’astensionismo
raggiunge  percentuali  record.  Siamo  in
presenza,  evidentemente,  di  uno  dei  tanti
paradossi  di  questa  stagione  storica.  Il
numero  minimo  di  firme  richiesto  a  supporto
di  ogni  formazione  (200),  debitamente
autenticate  e  sottoscritte  esclusivamente  da
chi  è  iscritto  nelle  liste  elettorali  di  Cuneo,  fa
pensare  che  forse  non  sarà  proprio  così.
Potrebbero,  infatti,  esserci  liste  non  complete
(il  numero  minimo  di  candidati  previsto  dalla
normativa  è  21),  così  come  non  è  scontato
che  tutte  e  21  superino  lo  scoglio  della
raccolta  firme  e  l’esame  della  Commissione
elettorale  poi.  La  settimana  che  si  apre  è
campale.  É  lotta  contro  il  tempo  per
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predisporre  le  liste  perché  solo  dopo  averle completate  si  può  procedere  alla  raccolta
delle firme.  
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Elezioni Frosinone 2022, Vicano candidato sindaco del
Centro: "Arrivo io al ballottaggio, altrimenti chissà"

Elezioni  Frosinone  2022,  Vicano  candidato
sindaco  del  Centro:  "Arrivo  io  al  ballottaggio,
altrimenti  chissà"Elezioni  2022,  Vicano
candidato  sindaco  del  Centro:  "Arrivo  io  al
ballottaggio, altrimenti chissà"
L'ex  dirigente  Asl  e  Saf  rilancia  la  sua
candidatura  a  capo  di  una  coalizione
centrista: Azione, Udc, Autonomi e Partite Iva,
e  Progetto  Lazio.  Né  verso  Mastrangeli  né
verso Marzi.  Per 'Frosinone Città europea', tra
le altre, propone 4 grandi opere
Redazione 28 aprile 2022 18:45 Condividi
Il  candidato  sindaco  Mauro  Vicano  con  gli
alleati del Centro
Oggi,  giovedì  28  aprile,  Mauro  Vicano  ha
lanciato  ufficialmente  la  sua  candidatura  a
sindaco  di  Frosinone  alle  elezioni
amministrative 2022 . Lo farà alla testa di una
coalizione  di  Centro:  Azione,  Udc,  movimento
Autonomi  e  Partite  Iva  e  Progetto  Lazio  .  Per
l'avvio della campagna elettorale l'ex dg della
Asl  e  presidente  della  Saf  ha  riscelto  il  Caffè
Minotti  di  via  Marittima,  dove  agli  inizi  di
marzo  aveva  ufficializzato  la  sua  corsa  da
civico . 
Nell'occasione  sono  intervenuti  o  hanno
presenziato  Antonello  Antonellis  e  Alessandra
Sardellitti  (Azione),  Angelo  D'Ovidio  e
Giuseppe  Sperduti  (Udc)  e  Fabio  Vicano
(Autonomi  e  Partite  Iva).  Udc  e  Api  saranno
rappresentate all'interno di una delle due liste
civiche.  A  passare  con  Vicano,  nel  mentre,  il
presente  ex  consigliere  comunale  Vincenzo
Gentile, ex Pdl e Polo Civico. 
A  domanda  Mauro  Vicano  ha  risposto:  "Al

ballottaggio ci arrivo io, altrimenti valuteremo
e  non  è  escluso  neanche  un  sostegno  a
Mastrangeli".  Ovvero  al  competitor  del
centrodestra,  favorito  al  pari  dell'avversario
del campo largo di centrosinistra, l'ex sindaco
Domenico Marzi. Per lui Vicano aveva fatto un
passo  di  lato  salvo  poi  ripensarci,  andare
avanti  e  rilanciare  .  Ha  proposto,  tra  le  altre,
quattro grandi opere: un progetto per il Fiume
Cosa,  la  realizzazione  di  un  Museo  d'arte,  la
Manutenzione  ordinaria  e  il  centro  storico
come "Salotto buono della città". 
Vicano: "Un unico obiettivo: vincere"
“La  nostra  è  una  squadra  forte,  coesa,  che
esprime  tutti  i  settori  della  società  civile  -  ha
dichiarato  il  candidato  sindaco  Vicano  -  Una
squadra  composta  da  liste  e  candidati
preparati,  capaci,  una  volta  eletti,  di
imprimere  una  svolta  decisa  e  concreta  a
Frosinone  proiettandola  verso  quella
dimensione di “città europea” che deve avere
e  che  merita.  Oggi  abbiamo  ufficialmente
iniziato  la  nostra  campagna  elettorale,
durante  la  quale  dialogheremo  con  la
cittadinanza per illustrare il nostro programma
di rilancio della  città e per recepire le  istanze
della popolazione sui grandi e piccoli  temi del
presente e del futuro".
"Partiamo  convinti  della  nostra  forza  e  delle
nostre potenzialità. E lo facciamo con un unico
obiettivo:  vincere  le  elezioni  e  realizzare  il
nostro  progetto  di  rilancio  di  Frosinone.  Non
abbiamo  preso  in  considerazione  alcun  altro
scenario,  lo  faremo,  eventualmente,  nel  caso
dovesse  verificarsi.  Comunque  sia,  siamo
liberi  di  poter  operare  qualsiasi  scelta  senza
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alcun  tipo  di  preconcetto  o  condizionamento.
Forti di un dato inconfutabile: il Centro politico
a Frosinone siamo noi”.
© Riproduzione riservata
Sullo stesso argomento Elezioni
Elezioni  2022,  Vicano  lancia  la  sua
candidatura  a  sindaco:  “Per  una  Frosinone
città europea”
Elezioni
Elezioni  2022,  Vicano  non  lascia  e  raddoppia:
“Posso contare già su cinque liste”
Elezioni
Elezioni 2022, Vacana invoca un passo di lato

di Vicano e Iacovissi a favore di Marzi
Elezioni
Elezioni  2022,  l’altro  ripensamento:  il  civico
Mauro Vicano si candida a sindaco
I più letti
1. Il candidato del Centro
2. La conferenza stampa
3. Cinque Stelle per Marzi sindaco
4. Le seconde generazioni
Potrebbe interessarti
Elezioni  2022,  Vicano  candidato  sindaco  del
Centro:  "Arrivo  io  al  ballottaggio,  altrimenti
chissà"
Canali
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Amministrative, Vicano 2: la vendetta. E al ballottaggio
licenza di smarcarsi

«Il  Centro  siamo  noi».  Ha  trovato  lo  slogan
della  campagna  elettorale  Mauro  Vicano,  che
ieri  al  Caffé  Minotti  ha  presentato
ufficialmente  la  sua  candidatura  a  sindaco.
Cercando di  riprendere il  filo della conferenza
stampa  di  gennaio,  quando  però  la
prospettiva  era  diversa.  Il  centrosinistra
parlava di  primarie e il  nome di  Vicano era in
pole  position.  Adesso  è  tutto  diverso:  il
candidato  sindaco  del  Campo  Largo  è
Domenico  Marzi,  mentre  Mauro  Vicano  sarà
sostenuto  da  una  coalizione  diversa.  Nella
quale  ci  sono  Azione  di  Carlo  Calenda  e  due
liste  civiche.  In  una  delle  due  ci  saranno
candidati  al  consiglio  comunale  dell'Udc,  del
Movimento  Autonomi  e  partite  Iva  e  di
Progetto Lazio. Per questo Vicano ha più volte
sottolineato che «il Centro siamo noi».
Chi era presente
Al  tavolo,  oltre  a  Mauro  Vicano,  c'erano
Alessandra  Sardellitti  (Azione),  Giuseppe
Sperduti  (Per Frosinone Vicano sindaco),  Enzo
Gentile  (Vicano  sindaco).  In  sala  lo  stato
maggiore  di  Azione:  il  segretario  provinciale
Antonello Antonellis, il  sindaco di Isola del Liri
Massimiliano  Quadrini,  Alessio  Gentile.  Ma
c'era pure il leader provinciale dell'Udc Angelo
D'Ovidio,  sindaco  di  Pastena.  L'Unione  di
Centro  doveva  far  parte  della  coalizione  di
centrodestra,  a  sostegno  di  Riccardo
Mastrangeli.  Ma  evidentemente  le  cose  sono
cambiate.  C'era  Fabio  Vicano,  responsabile
del  Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva.
Antonello  Antonellis  spiega:  «Quella  di  Mauro
Vicano  è  la  scelta  giusta.  Impossibile  per

Azione  far  parte  di  una  coalizione  dove  c'è  il
Movimento  Cinque  Stelle.  Allo  stesso  modo
dove  sta  Fratelli  d'Italia.  Stiamo  assistendo
alle  polemiche  incrociate  di  due  schieramenti
che si  rinfacciano le  responsabilità  di  decenni
di  amministrazione.  Noi  abbiamo  un  unico
obiettivo  politico:  dare  a  Frosinone  l'orgoglio
di essere capoluogo».
La sfida di Vicano
Mauro  Vicano  parla  di  «ideale  prosecuzione
della  conferenza  stampa  di  gennaio».  Non  è
così,  ma  l'artificio  retorico  gli  serve  per
l'affondo  successivo:  «Si  dovevano  fare  le
primarie,  ma  ad  un  certo  punto  sono
scomparse.  Dopo  che  la  direzione  provinciale
del  partito  si  era pronunciata all'unanimità su
questo punto». Prosegue: «Mi sostengono due
partiti,  oltre  che  le  civiche.  Parlo  di  Azione  e
dell'Udc.  C'è  una  importante  connotazione
politica.  Siamo  il  Centro  gravitazionale,
politico  e  amministrativo.  Siamo  il
baricentro».  Rileva:  «Abbiamo  l'ambizione  di
fare  di  Frosinone  una  città  europea».  Mostra
una  foto  «scattata  stamattina  all'incrocio  tra
via Brighindi e viale America Latina». Si nota il
verde  incolto  e  un  cestino  stracolmo  di
immondizia.  Vicano  chiosa:  «Quando
amministreremo  noi  queste  cose  non  ci
saranno».  Dichiara:  «Nel  nostro  programma
c'è un Progetto per il fiume Cosa Di Parco non
parlo  più:  sono  trascorsi  decenni.  La  città  ha
bisogno di  un Museo Pinacoteca dove esporre
le opere d'arte di altri  Musei italiani grazie ad
appositi  accordi.  E  il  centro  storico  dovrà
essere il salotto della città».
Sardellitti detta la linea
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Alessandra Sardellitti, consigliere comunale di
Azione,  è  andata  dritta  al  punto.  Notando:
«Sarò  capolista.  Noi  abbiamo  sostenuto  la
candidatura  di  Vicano  dall'inizio:  mai
giravolte,  siamo  rimasti  fermi  sulle  nostre
posizioni.
Nonostante gli sgambetti, i  colpi bassi, i  passi
indietro  e  i  patti  non  rispettati».  Ha
argomentato:  «Puntiamo  ad  un  brand  che
esalti  Frosinone  come  capoluogo.  La  città  ha
bisogno  di  un  sindaco  colto,  essenziale,
curioso.  Ha  bisogno  di  Mauro  Vicano».  Quindi
Alessandra Sardellitti ha annunciato un evento
con  Carlo  Calenda  per  fine  maggio.  Giuseppe
Sperduti  (Udc)  ha  sottolineato  la
«competitività  dell'area  centrista».  Fabio
Vicano (Movimento Autonomi e partite Iva) ha
rilevato:  «Stiamo  assistendo  ad  un  mercato
trasversale  senza  uno  straccio  di  progetto».
Enzo  Gentile  (Vicano  sindaco)  ha  dichiarato:
«Le priorità sono ambiente e cultura».
Alleanze e strategie
La  domanda  è  semplice:  se  si  arriva  al
ballottaggio,  quali  indicazioni  di  voto?
Scontata  la  risposta  di  Mauro  Vicano:  «Al
ballottaggio conto di arrivare io e mi rivolgerò
ai cittadini». Insistiamo: e se al secondo turno
arrivano  Riccardo  Mastrangeli  e  Domenico
Marzi? E qui la posizione di Vicano è destinata
a  spiazzare.  Nota:  «La  domanda  mi  coglie
impreparato».  Ancora:  fermi  restando  i
rapporti  personali,  quelli  politici  con  De
Angelis  e  Marzi  sono  cambiati?  Vicano  non  si
sottrae:  «Certamente  sì,  era  inevitabile».  E
dunque all'eventuale ballottaggio? Argomenta
Mauro  Vicano:  «Decideremo  tutti  insieme,
sulla  base  dei  risultati  del  primo  turno  ma
anche dei comportamenti. Noi siamo liberi». In
precedenza,  con  riferimento  a  quanto
accaduto  nel  Campo  Largo,  aveva  detto:
«Sulla  candidatura  a  sindaco  di  Frosinone
hanno deciso i livelli romani, non guardando al

territorio.  Ci  sono  state  delle  ingerenze  da
Roma,  ma  anche  una  scarsa  resistenza  sul
territorio».  Il  senso  politico  di  quello  che
potrebbe  succedere  sta  tutto  nella  frase  «la
domanda  mi  coglie  impreparato».  Perché
Vicano  viene  dal  centrosinistra:  Psi  prima  e
poi  Pd.  Anzi,  gli  chiediamo:  ma  non  c'è  stata
anche  una  parentesi  con  Forza  Italia?  Lui
rileva:  «Non  avrei  problemi  a  dirlo  se  fosse
vero.  Però  no.  Mi  sono  candidato  quattro
volte, sempre con lo stesso partito: Ulivo, Pds,
Ds,  Pd».  Sul  tema  del  secondo  turno  dice  la
sua anche Alessandra Sardellitti. Così: «Azione
non  potrà  mai  sostenere  una  coalizione  nella
quale  c'è  pure il  Movimento Cinque Stelle.  Su
questo  non  possono  esserci  dubbi.
Decideremo a tavolino tutti insieme. Se non ci
saranno  le  condizioni,  scatterà  una  sorta  di
tana  libera  tutti».  Mauro  Vicano  prova  a
correggere  il  tiro:  «Tana  libera  tutti  non  è
l'espressione  migliore:  diciamo  che  è  l'ipotesi
più  remota».  Alessandra  Sardellitti  insiste:  «Il
Pd deve decidere: se continuare l'alleanza con
i  Cinque  Stelle  oppure  aprire  seriamente  a
forze  riformiste  come  Azione  o  Italia  Viva».
Un'ora dopo,  per  iscritto,  Mauro Vicano mette
nero  su  bianco  la  linea  della  coalizione:
«Partiamo  convinti  della  nostra  forza  e  delle
nostre potenzialità.
E  lo  facciamo  con  un  unico  obiettivo:  vincere
le  elezioni  e  realizzare  il  nostro  progetto  di
rilancio  di  Frosinone.  Non  abbiamo  preso  in
considerazione  alcun  altro  scenario,  lo
faremo,  eventualmente,  nel  caso  dovesse
verificarsi. Comunque sia, siamo liberi di poter
operare  qualsiasi  scelta  senza  alcun  tipo  di
preconcetto o condizionamento.
Forti di un dato inconfutabile: il Centro politico
a  Frosinone  siamo  noi».  In  realtà  il  punto  è
semplice:  la  storia  politica  di  Mauro  Vicano
dovrebbe  portare  ad  una  convergenza  con  il
centrosinistra al  secondo turno.  Questo non è
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stato sottolineato. E vuol dire solo una cosa: si guarda al centrodestra. C'è solo da stabilire se
anche o soprattutto.
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https://www.ciociariaoggi.it/news/politica/216578/amministrative-il-sindaco-nicola-ottaviani-allattacco-dei-dem
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Amministrative: il sindaco Nicola Ottaviani all'attacco dei
Dem

Tutti  i  partiti  impegnati  nella  definizione delle
liste  e  nell'inaugurazione  dei  diversi  comitati
elettorali.  Ma  intanto  si  profilano  altresì  i
terreni di confronto sul piano politico e il clima
inizia a surriscaldarsi.
L'intervento del sindaco
Nicola  Ottaviani  è  entrato  nell'ultimo  scorcio
del  doppio  mandato  da  sindaco  di  Frosinone.
Ed  è  anche  coordinatore  provinciale  della
Lega.  In  campagna  elettorale  vuole  essere
protagonista come sempre. Intanto usa l'arma
dell'ironia  e  argomenta:  «L'altra  sera,
immaginando  per  una  frazione  di  secondo  la
campagna  elettorale  del  candidato  sindaco
del Partito Democratico, ho avuto una sorta di
"flash"  pensando  ad  un  manifesto
contraddistinto  dalle  presenze  di  Francesco
De  Angelis,  Bruno  Astorre,  Mauro  Buschini,
Sara Battisti e Antonio Pompeo, tutti "votati" a
sospingerlo.  Il  problema  però  mi  si  è  creato
quando,  da  una  rapida  verifica  all'anagrafe
elettorale, ho scoperto che pressoché nessuno
di  loro  vota  nel  capoluogo».  Aggiunge  Nicola
Ottaviani: «Il fatto è che i frusinati sono ormai
maturi  e  difficilmente  si  faranno  prendere  in
giro. Anche e soprattutto perché in questi anni
hanno  visto  chi  è  passato  in  città  con  tanta
distrazione  e  con  il  distacco  amministrativo
che  hanno  regalato  al  capoluogo».  Sarà  una
campagna  elettorale  dai  toni  molto  accesi  e
forti.
La posizione di Fantini
Il  segretario  provinciale  del  Partito
Democratico  Luca  Fantini  è  il  "terminale"
dell'intera  coalizione  di  centrosinistra  che  si

riconosce  nel  Campo  Largo  a  sostegno  della
candidatura  a  sindaco  di  Domenico  Marzi.
Afferma:  «Avverto  un  crescente  clima  di
fiducia,  soprattutto  da  quando  Domenico
Marzi ha iniziato a confrontarsi con i  cittadini.
Alla fine il  Campo Largo è stato costituito e ci
sono  tutte  quelle  forze  politiche  con  le  quali
volevamo fare questo importante cammino. Ci
saranno  candidati  molto  forti  al  consiglio
comunale  e  puntiamo  a  riconquistare  il
capoluogo.  Il  clima  è  molto  positivo».  Oggi
pomeriggio  (alle  ore  18.30)  il  candidato
sindaco  Domenico  Marzi  incontrerà  i  cittadini
presso largo San Silverio, nel centro storico.
Candidati, coalizioni e liste
Al  momento  i  candidati  a  sindaco sono 5  e  le
liste dovrebbero oscillare tra 21 e 22. Ognuna
può  essere  composta  fino  ad  un  massimo  di
32  designati  al  consiglio  comunale.  Ma  c'è
ancora  tempo.  Il  candidato  sindaco  del
centrodestra  Riccardo  Mastrangeli  sarà
sostenuto  da  una  coalizione  di  7  liste.  Delle
quali 3 di partito: Fratelli d'Italia, Lega e Forza
Italia.  Poi  ci  saranno  4  liste  civiche:  Per
Mastrangeli sindaco, la Lista Ottaviani, la Lista
per  Frosinone  di  Antonio  Scaccia  e  Frosinone
Capoluogo.
I  candidati  che  dovevano  far  parte  della  lista
di  Mario  Abbruzzese  saranno  inseriti  alcuni
nella  Lega  e  altri  nella  civica  di  Ottaviani.
Mentre  invece  gli  esponenti  di  Io  Apro
Rinascimento di  Vittorio Sgarbi  concorreranno
nella  lista  di  Mastrangeli.  Ci  saranno  7  liste
pure  nel  centrosinistra  che  si  riconosce  nel
Campo  Largo  di  Domenico  Marzi.  Compresa
quella  del  Movimento  Cinque  Stelle,  nella
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quale  ci  saranno  pure  esponenti  di  Articolo
Uno,  rappresentato  da  Vittorio  Vitali  e
Alberto  Gualdini.  Un  segnale  politico
importante,  che  va  nella  direzione  auspicata
dal  presidente  della  Regione  Lazio  Nicola
Zingaretti  e  dal  senatore  Bruno  Astorre,
segretario  regionale  dei  Democrat.  In  campo
ovviamente  il  Pd,  che  non  ha  fatto  mistero  di
puntare  ad  essere  il  primo  partito  di  queste
elezioni  comunali.  Ci  saranno  poi  le  liste
civiche  di  Domenico  Marzi  e  Michele  Marini.
Quindi  il  Polo  Civico  di  Gianfranco  Pizzutelli,
che  proviene  dal  centrodestra  e  che  quindi
dovrebbe rappresentare un valore aggiunto in
quella  logica  "trasversale"  alla  quale  ha  fatto
sempre  riferimento  il  leader  dei  Democrat
Francesco  De  Angelis.  Nello  schieramento
pure  la  Piattaforma  Civica  del  consigliere
provinciale  Luigi  Vacana.  I  candidati  di  Italia
Viva saranno nella Lista Marzi, quelli di Demos
nella  civica  di  Michele  Marini.  Mentre  Europa
Verde  (probabilmente  Francesco  Raffa)  con

ogni  probabilità  sarà  rappresentata  nella
Piattaforma  di  Vacana.  Infine  la  Lista  Tucci:
Carlo  Gagliardi  sarà  in  campo  nella  civica  di
Marzi.  C'è  quindi  il  Nuovo  Centrosinistra  che
candida  a  sindaco  Vincenzo  Iacovissi:  Psi,  Più
Europa,  Il  Cambiamento  di  Ivano  Alteri  e  la
civica di Pier Paolo Segneri. Da verificare però
quante  liste  saranno  schierate.  Con  Mauro
Vicano  3  liste:  Azione,  Per  Frosinone  Vicano
Sindaco  e  Vicano  Sindaco.  Concorreranno
altresì  candidati  dell'Udc di  Angelo D'Ovidio e
del Movimento Autonomi e partite Iva di Fabio
Vicano.  Candidato  a  sindaco  pure  l'avvocato
Giuseppe  Cosimato  (ex  consigliere  di  An),
sostenuto  da  due  liste  civiche:  Cosimato
Sindaco  e  Frosinone  al  centro.  Si  vota
domenica 12 giugno. Se nessuno dei candidati
a  sindaco dovesse raggiungere il  50% più  dei
consensi  al  primo  turno,  sarà  necessario  il
ballottaggio  (26  giugno).  Le  liste  potranno
essere presentate il 13 e 14 maggio. 
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https://www.ideawebtv.it/2022/04/29/cuneo-franco-civallero-scioglie-i-dubbi-sara-lui-il-candidato-a-sindaco-per-il-centrodestra/

Cuneo, Franco Civallero scioglie i dubbi: sarà lui il candidato
a sindaco per il centrodestra

Sono  stati  necessari  alcuni  giorni  di
riflessione,  ma  alla  fine  la  riserva  è  stata
sciolta:  Franco  Civallero  sarà  il  candidato  a
sindaco  di  Cuneo  numero  otto,  in
rappresentanza  delle  liste  di  centro-destra
(Lega, Forza Italia,  Fratelli  d’Italia e Unione di
centro).  La  presentazione  ufficiale  si  terrà
lunedì  2  maggio  alle  ore  11.00.  Civallero  era
stato  scelto  dai  rappresentanti  dei  partiti  già
alcuni  gironi  orsono,  ma  solamente  nella
mattinata odierna ha comunicato il suo sì. Con
Franco  Civallero  si  arriva  ad  otto  candidati  in
lizza  per  la  poltrona  di  primo  cittadino  di
Cuneo. Con lui: Patrizia Manassero (Pd, Centro

per  Cuneo  lista  civica,  Crescere  Insieme,
Cuneo  solidale  e  democratica)  Silvio
Bessone  (Autonomi  e  Partite  Iva)  Giuseppe
Lauria  (liste  civiche  Cuneo  per  Cuneo,
Progetto  Cuneo,  Cuneo  per  la  Costituzione,  Il
Popolo  della  Famiglia,  Italexit  con Paragone e
Io  Apro  Rinascimento  Vittorio  Sgarbi)
Giancarlo  Boselli  (Indipendenti)  Luciana
Toselli (liste civiche Beni comuni, Cuneo mia e
Idea  Cuneo)  Silvia  Cina  (Movimento  5  Stelle)
Juan  Carlos  Cid  Esposito  (Partito  3V)   
L'articolo  Cuneo,  Franco  Civallero  scioglie  i
dubbi:  sarà  lui  il  candidato  a  sindaco  per  il
centrodestra  proviene  da  www.ideawebtv.it  -
Quotidiano on line della provincia di Cuneo.
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https://www.pugliapress.org/2022/04/30/filograna-autonomi-e-partite-iva-i-candidati-sindaci-di-taranto-non-saranno-in-grado-di-salvare-la-citta-dai-danni-dellilva-perche-continueranno-a-prendere-ordini-dai-loro-partiti-nazio/
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): “I candidati sindaci di
Taranto non saranno in grado di salvare la città dai danni
dell’Ilva, perché continueranno a prendere ordini dai loro

partiti nazionali”

“La  salvezza  del  nostro  Paese  dipende  dalla
capacità  della  politica  di  non  minacciare
distacchi  troppo  bruschi  ed  offensivi  dal  gas
Russo”.  Il  senatore  Eugenio  Filograna,  leader
nazionale  del  movimento  Autonomi  e  partite
iva che si presenta in diverse parti d’Italia, tra
le  quali  anche  a  Taranto  dove  si  è  candidato
personalmente  alla  carica  di  Sindaco  per
amministrare  la  città,  ha  le  idee  chiare  a  tal

riguardo  e  suggerisce  strategie  per  limitare  i
danni  ad  imprese  e  cittadini  in  un  momento
così  delicato  soprattutto  per  l’economia
italiana. Continue reading Filograna (Autonomi
e  Partite  Iva):  “I  candidati  sindaci  di  Taranto
non  saranno  in  grado  di  salvare  la  città  dai
danni  dell’Ilva,  perché  continueranno  a
prendere  ordini  dai  loro  partiti  nazionali”  at
Pugliapress - Quotidiano online.
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https://www.ilnazionale.it/2022/05/01/leggi-notizia/argomenti/politica-6/articolo/cuneo-verso-le-elezioni-ancora-incerto-il-numero-dei-candidati-sindaco-1.html
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Cuneo verso le elezioni, ancora incerto il numero dei
candidati sindaco

Con  Civallero,  candidato  sindaco  per  il
centrodestra,  dovrebbe  essersi  ultimata  –
salvo  sorprese  dell’ultima  ora  –  la  rosa  dei
protagonisti  alla  corsa  al  municipio  di  Cuneo.
L’ufficialità  si  avrà  però  soltanto  sabato  14
maggio quando, alle 12, scadrà il  termine per
la  presentazione  delle  liste  che  andranno
accompagnate  dalle  relative  firme.  Gli
aspiranti  “sindaco”  di  cui  si  ha  oggi  relativa
certezza  sono:  Patrizia  Manassero,  Franco
Civallero,  Luciana  Toselli,  Giancarlo  Boselli,
Beppe  Lauria  e  Silvia  Cina.  Restano  in  forse
Silvio Bessone, che scioglierà la riserva solo in
settimana,  e  Juan  Carlos  Cid  Esposito.
Bessone, imprenditore e maestro cioccolatiere
di  Vicoforte  Mondovì,  deve  fare  i  conti  con
impegni  internazionali  che  potrebbero  indurlo
a  gettare  la  spugna.  “Sto  valutando  se  è
possibile  conciliare  la  mia  presenza  all’estero
con la campagna elettorale. Entro pochi giorni
– confida – comunicherò la mia decisione”. C’è
anche chi nutre qualche dubbio sulla presenza
di  Esposito,  della  cui  lista  poco  o  nulla  si  sa,
anche  se  nei  giorni  scorsi  è  stato  visto  un
banchetto per la raccolta firme. E sono proprio
le  firme  l’elemento  discriminante  per  capire
quale  sarà,  fra  15  giorni,  il  numero  delle
formazioni  in  campo.  Ad  oggi  risulta  che
Manassero sia appoggiata da quattro liste: Pd,
Centro  per  Cuneo,  Crescere  Insieme-Italia
Viva  e  Cuneo  Solidale  e  Democratica.
Civallero,  nelle  intenzioni,  dovrebbe  avere
anch’egli  quattro  liste  di  sostegno:  Lega,
Fratelli  d’Italia,  Forza  Italia  più  una  sua

squadra  civica.  Toselli  avrà  al  suo  fianco  tre
liste  civiche:  Beni  Comuni,  Idea  Cuneo  e
Cuneo  mia.  Boselli  si  presenta  con  una  sola
lista:  Indipendenti.  Lauria  ne  ha  annunciate
sei:  Cuneo per Cuneo, Progetto Cuneo, Cuneo
per  la  Costituzione,  Il  Popolo  della  Famiglia,
Italexit  con  Paragone  e  Io  Apro  Rinascimento
Vittorio  Sgarbi.  Cina  avrà  una  sola  lista:
Movimento  5  Stelle.  Bessone  ed  Esposito
anch’essi  una:  il  primo:  Autonomi  e  partite
Iva;  il  secondo:  3V.  Se  i  candidati  sindaco
arriveranno tutti e 8 al nastro di partenza e le
21  liste  annunciate  fossero  complete,  il
numero  degli  aspiranti  consiglieri
raggiungerebbe  quota  672:  una  cifra
ragguardevole in un momento in cui la politica
sembra  non  entusiasmare  e  l’astensionismo
raggiunge  percentuali  record.  Siamo  in
presenza,  evidentemente,  di  uno  dei  tanti
paradossi  di  questa  stagione  storica.  Il
numero  minimo  di  firme  richiesto  a  supporto
di  ogni  formazione  (200),  debitamente
autenticate  e  sottoscritte  esclusivamente  da
chi  è  iscritto  nelle  liste  elettorali  di  Cuneo,  fa
pensare  che  forse  non  sarà  proprio  così.
Potrebbero,  infatti,  esserci  liste  non  complete
(il  numero  minimo  di  candidati  previsto  dalla
normativa  è  21),  così  come  non  è  scontato
che  tutte  e  21  superino  lo  scoglio  della
raccolta  firme  e  l’esame  della  Commissione
elettorale  poi.  La  settimana  che  si  apre  è
campale.  É  lotta  contro  il  tempo  per
predisporre  le  liste  perché  solo  dopo  averle
completate  si  può  procedere  alla  raccolta
delle firme.  
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