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RAGUSA
APPUNTAMENTI

VERSO
IL VOTO
Ieri giornata piena zeppa di
appuntamenti. Inaugurata la
nuova sede di Fli e presentata
la lista «Battaglia sindaco» a
sostegno del candidato Mpa

Tra gli appuntamenti a sfondo
politico in programma
quest’oggi la conferenza stampa
al porto turistico di Marina di
Ragusa convocata dal candidato
sindaco di Mpa e Api Salvatore
Battaglia. E’ prevista per stamani
alle 11. «Un’altra scommessa
perduta per l’Amministrazione
Dipasquale - dice Battaglia Un’infrastruttura che,
nonostante stia per celebrare i
due anni di attività, continua a far
segnare il passo».
VASCO ERRANI, SERGIO GUASTELLA E PEPPE CALABRESE

«Guastella sindaco di tutti»
Errani lancia il candidato Pd
Il presidente dell’Emilia Romagna: «Vogliamo una nuova prospettiva»
MICHELE BARBAGALLO

“Salvare l’Italia per andare verso una
prospettiva democratica”. A dirlo è stato ieri sera all’hotel Mediterraneo Palace, il presidente dell’Emilia Romagna,
Vasco Errani, ospite dell’appuntamento
politico organizzato dal Partito Democratico a supporto della candidatura di
Sergio Guastella. Un appuntamento abbastanza partecipato che è stato aperto
dal segretario cittadino del Pd, Peppe
Calabrese, a cui ha fatto seguito l’intervento del provinciale Salvatore Zago. Poi
l’intervento del deputato nazionale Giuseppe Berretta che ha rimarcato il gup
infrastrutturale dell’area iblea rispetto al
quale il Pd “farà la sua battaglia contro
un ministro politicamente incapace”.
Poi ha parlato il candidato Guastella che
ha rimarcato la larga partecipazione della gente comune alla sua campagna elettorale: “Vi confesso che sono in crisi di
identità, con tutti questi io sono Sergio
Guastella – ha detto il candidato – segno
che c’è tanta gente che si avvicina al nostro progetto. Noi vogliamo normalizzare la città di Ragusa perché non è stata finora una città normale. Adesso dobbiamo passare dalla resistenza al risorgimento con l’impegno delle persone normali che tendono ad una città normale
che miri al buongoverno”.
A concludere è stato per l’appunto

l’ospite d’onore, Errani che ha toccato temi di interesse nazionale anche se non
sono mancati i riferimenti a livello locale. “Occorre ridare dignità alla politica
che non è l’esercizio di un potere arrogante. Il cittadino ha diritti e doveri in
una città normale. Questi suoi diritti devono essere assicurati da chi governa, a
prescindere da cui decide. Sergio Guastella si comporterà da sindaco di tutti i
cittadini con una politica per la gente e
non per gli interessi di chi può assicurare un voto clientelare”. Poi l’appello alla
città: “Il Centrosinistra deve parlare con
una voce sola. Se anche hai mal di pancia, se anche nel dibattito abbiamo avuto dei problemi, c’è un valore superiore
ai tuoi problemi, dare a questa città un
governo di qualità che ridia libertà al
cittadino e su questo nessuno si può ti-

GUASTELLA

Sono in crisi di
identità. Segno che
c’è tanta gente che
si avvicina al nostro
progetto. Vogliamo
normalizzare la città
di Ragusa

rare indietro, su questo si gioca il protagonismo di ciascuno”.
Poi la questione immigrati “con la vergogna di aver tenuto migliaia di persone
in modo incivile a Lampedusa”. Infine il
ruolo del Pd per il cambiamento: “Adesso deve arrivare la fase del risorgimento
mettendo insieme persone responsabili per andare davvero al cambiamento,
senza logiche politicistiche. Il Pd ha una
missione esistenziale, salvare l’Italia per
portarla verso una nuova prospettiva”.
A distanza di pochi minuti e di poche
decine di metri, è stata inaugurata la
nuova sede di Futuro e Libertà. Come
tanti altri partiti, anche Fli ha preso casa
in viale Tenente Lena, dove c’era l’ex sede di Italia dei Valori. Ad inaugurare la
nuova sede è stato ieri l’on. Fabio Granata, commissario provinciale Fli che ha

BATTAGLIA

Presentato un gruppo
forte con casalinghe,
professionisti,
impiegati: una lista
variegata che vive
con entusiasmo
il nostro progetto

parlato della presenza forte di Futuro e
Libertà all’interno della politica ragusana. Si guarda naturalmente alla campagna elettorale e al supporto che anche il
Fli sta dando e darà al candidato a sindaco Nello Dipasquale.
Ieri pomeriggio, intanto, anche il candidato a sindaco dell’Mpa, Salvatore Battaglia, ha svolto uno dei primi appuntamenti per la presentazione delle liste
che lo sostengono. Ieri è stato il momento della lista Battaglia Sindaco. Questi i nomi: Maria Di Martino, Maria Mazzone, Letizia Giaquinta, Martina Bovini,
Giovanni Battaglia, Donald Cilia, Massimo Dimartino, Salvatore Battaglia, Paolo Bucchieri, Carmela Lo Presti, Giuseppe Brugoletta, Giovanni Bidelli, Gian
Marco La Licata, Salvatore Arestia, Andrea Battaglia, Gianluca Montalto, Katiuscia Cataudella, Andrea Poidomani,
Maurizio Di Mauro, Michelino Di Martino, Giorgio Lo Magno, Rosario Di Gangi,
Giovanni Rizza, Pietro Trombatore, Salvatore Farruggio, Massimo Cascone, Angelo Lorefice, Giovanni Giummarra,
Francesco Tumino, Giuseppe Tidona. “E’
una lista forte con casalinghe, professionisti, impiegati, artigiani, studenti –
spiega Salvatore Battaglia – Abbiamo
lavorato affinché si potesse contare su
una lista variegata che con entusiasmo si
potesse avvicinare al nostro progetto
politico”.

