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di ANDREA ALESSANDRINI

IL COMMERCIO, in particolare in centro, resta
uno dei temi più dibattuti della campagna elettorale,
come da copione. Anche la Lega, che sostiene An-
drea Rossi candidato sindaco, fa sentire la sua voce.
«ACesena, oggi, per essere commercianti bisogna es-
sere dei supereroi», dichiara seccamente Enrico Sirot-
ti Gaudenzi, candidato nella lista della Lega al consi-
glio comunale, che ha una ricetta per migliorare le
cose. «Deve essere attuato – propone Sirotti Gauden-
zi - un pianodi rilancio di tutte le attività commercia-
li, soprattutto quelle in centro e nei quartieri più inte-
ressati dalla crisi economica e dai numerosi furti.Ne-
gli ultimi anni i commercianti sono stati abbandona-
ti e danneggiati dalle scelte realizzate dall’ammini-
strazione uscente che non è riuscita ad ascoltare le lo-
ro richieste di aiuto. La ristrutturazione di piazza del-
la Libertà, con la perdita di quasi un centinaio di po-
sti auto unita alla limitazione pressoché totale del
traffico, ha comportato un effetto devastante sul com-
mercio con la chiusura di decine di esercizi. Bisogna
intervenire consentendo un traffico a fasce orarie
(perlomeno per parte del centro) e, inoltre, utilizzare
piazza della Libertà non solo per manifestazioni o
eventi,ma permettere chela piazza possa ritornare, al-
meno per determinati momenti, un parcheggio».

«QUANTO ai centri commerciali – sottolinea anco-
ra il candidato della Lega - serve un sano equilibrio
fra essi e attività al dettaglio per evitare che aumenti-
no le condanne a morte di nuovi commercianti. Va
inoltre agevolato l’insediamento di nuove attività
snellendo la burocrazia e vanno coinvolti i proprieta-
ri dei tanti immobili sfitti (riducendo l’Imu o adot-
tando ulteriori agevolazioni fiscali) per consentire la
riapertura di attività. Per contribuire al rilancio di
tutta la nostra economia va promosso il turismo valo-
rizzando i tesori artistici della città e la bellezza del
territorio».

AVVOCATO Enrico Sirotti Gaudenzi, candidato
al consiglio comunale nella lista della Lega

COMIZIO Il segretario nazionale del Pd Nicola
Zingaretti con Enzo Lattuca e Fabrizio Landi

CIA Romagna di Cesena, associazione di
agricoltori rappresentata dal direttore Fa-
brizio Rusticali, dal vicepresidente Gu-
glielmoMazzoni e dal presidente di Cese-
na Evelyn Giacobbi, ha presentato il do-
cumento politico programmatico ai candi-
dati sindaco alle amministrative Enzo
Lattuca, Andrea Rossi e Vittorio Valletta
chiedendo ai futuri amministratori un pe-
riodico confronto con l’associazione per
affrontare i temi del settore agricolo: so-
stegno alle imprese, sviluppo del territo-
rio, ambiente, multifunzionalità, servizi.

«ILGREMBIULE comepezza per copri-
re carenze strutturali e pedagogiche.» Lo
rimarca Rossana Serranò, candidata nella
lista ‘A sinistra’ che sostiene Enzo Lattu-
ca sindaco, che critica l’uscita di Salvini
di rimettere li uso il grembiule scolastico.
«Le cose importanti sono altre – afferma
–: inclusione, bisogni speciali, metodolo-
gie attive. Se il governo volesse davvero
puntare sull’istruzione dovrebbe investi-
re su formazione e selezione degli inse-
gnanti, infrastrutture scolastiche».

SFIDA in rete tra i candidati sindaco.
Confartigianato Cesena ha scelto di non
fare confronti pubblici a Cesena fra i sette
candidati. «Abbiamo prodotto il manife-
sto ‘5 proposte, 5 anni per agire. Per un
paese a misura di piccole e medie impre-
se’ con le proposte per lo sviluppo – spie-
ga il segretario Stefano Bernacci – , lo ab-
biamo condiviso coi candidati, li abbia-
mo intervistati (tre domande e pari spa-
zio) e abbiamo postato risposte e video di
dueminuti nel sito, conun ‘cappello’ inti-
tolato ‘Conoscere, valutare, scegliere’».

LUCA Ferrini, nella lista del Pri che so-
stiene Enzo Lattuca candidato sindaco,
interviene sulla sicurezza. «Non è tema
da lasciare alla destra di Salvini e al suo
prescelto sul territorio Rossi. Il Far West
delle pistole lo lasciamo ai leghisti. La
prossima amministrazione vedrà i repub-
blicani lavorare per trasformare il nostro
Commissariato in vera Questura, aumen-
tando agenti e pattuglie di controllo. An-
che la Polizia Municipale dovrà fare di
più per la prevenzione dei reati, control-
lando il territorio anche in ore notturne».

DI RITORNO dalla sede della Confartigianato di
Forlì, e primadi raggiungereBellaria, ilministro del-
la Lega per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika
Stefani, accompagnata dal Segretario nazionale della
LegaRomagna onorevole JacopoMorrone, ha deside-
rato fare tappa anche a Cesena nel pomeriggio di ieri
dove ha incontrato il candidato sindaco di centrode-
straAndreaRossi presentato come ‘l’uomonovo’ dal-
la capolista della Lega Antonella Celletti. Una visita
improvvisata che per Rossi è sopraggiunta nel pieno
del confronto con i quartieri avviato dal centro stori-
co che, come ha commentato, «è stato impoverito ne-
gli anni». Si spera, questo l’auspicio espresso dal can-
didato in riferimento agli avversari politici di centro-
sinistra, «che non facciano lo stesso con gli altri quar-
tieri». Una città conosciuta dal ministro che da parte
sua ha tracciato la fotografia di unmomento politico,
quello attuale, «molto strano e che necessita di com-
petenze ed idee». «Cesena – ha detto rivolgendosi a
Rossi – è una città meravigliosa che ha davanti gran-
dissime sfide da interpretare.Oggi scegliere un sinda-
co capace è tutto. Se hai un sindaco cialtrone – ha ag-
giunto – la stessa città lo diventa». Non sonomancati
riferimenti espliciti alla natura giuridica dei Comuni
e all’importanza dell’autonomia che - ha continuato
Stefani - avvicina i centri decisionali alle realtà comu-
nali dando responsabilità agli organi istituzionali lo-
cali. Una la richiesta: «fare sistema senza dimentica-
re la forza attiva del popolo romagnolo da sempre
operoso». L’onorevoleMorrone ha sottolineato inve-
ce l’importanza di costruire Cesena ‘città dello sport’,
necessità oggi più che mai sentita con l’ascesa dei
bianconeri alla serie C. «Sei il nostro sindaco», ha det-
to rivolgendosi a Rossi che da parte sua si è detto
pronto a un ballottaggio atteso dalla città da cin-
quant’anni.

Alessandro Notarnicola

CENTRODESTRA

Laministra Stefani
lanciaAndreaRossi
«Sei il nostro sindaco»

di ALESSANDRO NOTARNICOLA

ALTE verso il cielo le bandiere del Partito democra-
tico e dell’Europa ai Giardini pubblici ieri sera per
l’arrivo del segretario nazionale del partito Nicola
Zingaretti accolto da oltre unmigliaio di cesenati ar-
rivati dai 12 quartieri e dalle 60 frazioni per sostene-
re la candidatura a sindaco di EnzoLattuca. A intro-
durre la serata, che ad alcuni ha rievocato l’arrivo di
Renzi in piazza del Popolo cinque anni fa a sostegno
di Paolo Lucchi, è stato Fabrizio Landi, segretario
territorialePd, cheha ricordato come l’appuntamen-
to del 26maggio interessi diversi comuni del territo-
rio. «Noi - ha rammentato - siamo per la democrazia
e per il rispetto. Dall’altra parte non ci sono questi
valori sostituiti dalla strumentalizzazione della pau-
ra che rende tutti più incerti. Anche le nostre zone si
stanno ammalando di questo sentimento di odio».
Questa, per Landi, è la politica che sta professando
la Lega in ultima istanza rappresentata dalla visita
del ministro dell’InternoMatteo Salvini a Forlì. Un
appello indirizzato a tutti i cesenati e condiviso da
EnzoLattuca che ha letto l’arrivo di Zingaretti a Ce-
sena nei termini di una ‘svolta’ necessaria all’ultimo
step della campagna elettorale.

«RIPARTIAMO da qui - ha incitato l’ex parlamen-
tare -, con un Pd consapevole degli errori commessi,
maorgogliosodelle battaglie che porta avanti nel no-
me delle persone non che dice ‘prima gli italiani’».
«Non lasceremo la nostra città a chi si fa sostenere
dallaLega», hapromessoLattucamostrando alla pla-
tea il manifesto elettorale di Rossi. Discorso applau-
dito dallo stesso segretarioZingaretti che ha definito
Lattuca uno ‘splendido candidato’. «Combatteremo
- ha scandito Zingaretti - perché siamo indignati per
questa danza macabra dentro al Governo di forze al-
leate che si dividono le poltrone.Cesenadeve elegge-
re sindaco Enzo per difendersi dalla Lega». Poi Zin-
garetti ha avuto parole di fuoco contro il Governo.
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SIROTTIGAUDENZI (LEGA)

«Piazza della Libertà
in certe occasioni può
tornare parcheggio»

LEGA Laministra degli affari regionali Erika
Stefani con Andrea Rossi e JacopoMorrone
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Il segretario Zingaretti
sprona il popolo Pd
«Tutti per Lattuca»
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Ferrini (Pri): «Vadata
laQuesturaalla città»

AgricoltoriCia
a confronto coi candidati

VERSOLEELEZIONI

0


