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LODI il Cittadino

Forza Italia rilancia:
«I giovani in lista»
n Forza Italia svela i candidati
della sua lista a sostegno di Sara Ca-
sanova. Lunedì sera il partito ha or-
ganizzato un evento al ristorante
Isola Caprera, dove si sono radunati
circa 150 sostenitori di FI, tra cui il
consigliere regionale Claudio Pe-
drazzini e Claudia Ferri, segretaria
cittadina.
«Ripartiamo dai giovani, una parte
della società spesso lontana dalla
politica, che rischia di diventare
preda di movimenti populisti che
confondono le idee» ha detto Pe-
drazzini, sottolineando la giovane
età di Marco Pavese, capolista di FI
dopo un’esperienza al seguito di
Giuliana Cominetti.
Il consigliere regionale si è conces-
so un non troppo velato riferimento
a Lorenzo Maggi, ex-forzista fuo-
riuscito dal partito dopo la scelta di
sostenere la candidata leghista Ca-
sanova: «Da soli non si va da nes-

suna parte, la cosa più importante
è rimanere uniti, riproducendo a li-
vello territoriale l’efficace modello
lombardo di alleanza tra Lega e
Forza Italia. Nel centrodestra, noi di
FI siamo l’anima moderata, che
nella società italiana è maggiorita-
ria e merita di essere rappresenta-
ta». All’evento non è mancata Sara
Casanova, che ha ringraziato i suoi

sostenitori e ha dato qualche ac-
cenno del programma: «Non ci
sbottoneremo fino al giorno della
presentazione ufficiale, ma possia-
mo dire che il nostro sarà un pro-
gramma condiviso, frutto del-
l’ascolto dei cittadini, fatto non di 
opere faraoniche ma di interventi
necessari per il bene dei lodigiani».
I candidati di Forza Italia sono Mar-

co Pavese, Giulia Addati, Matteo
Barbati, Mariagrazia Beltrami, Lui-
gina Bolognini, Maria Stella Cala-
bria, Giada Cazzamali, Elisa Dar-
retta, Federica Della Giustina, Fi-
lippo Dossena, Claudia Ferri,
Giuseppe Fiorentino, Umberto Go-
glio, Alessandro Gorla, Giuseppe
Granata, Veronica Gregori, Elisa-
betta Luciano, Lorenzo Maschero-

ni, Agata Maria Mic, Alessandro
Mizzi, Francesca Musarella, Cri-
stian Nappi, Tiziana Pisati, Marco
Polonioli, Claudia Rizzi, Muca
Shkelqim, Fabio Sinatra, Raffaele
Solimeno, Massimo Antonio Tra-
versone, Alessandro Tripolini, Lu-
ciano Vailati, Marco Antonio Zani-
cotti.

Federico Gaudenzi

AL FIANCO 
DELLA LEGA
La lista
dei candidati
di Forza Italia,
partito
che corre
in alleanza
con il
Carroccio

IN BREVE

VERSO IL VOTO
ECCO L’ELENCO
DELLA CIVICA
GENDARINI SINDACO
n Nei giorni scorsi è stata
presentata la lista “Gendarini
Sindaco”, sottotitolata “Lodi
Civica”. Questi i candidati: Mi-
lanesi Francesco, Bernorio Pa-
olo Alberto, Boienti Marina,
Bottini Alberto, Cardone Patri-
zia, Cauzzi Lorenza, Ciossani
Giuseppe, Colizzi Federica,
Fassina Maria Stefania, Fusari
Anna Maria, Ghizzoni Giovanni,
Gnocchi Pierluigi, Grioni Pari-
de, Guerini Franca Rosa, Lo
Giudice Claudio Massimo, Ma-
galdi Riccardo, Marchi Anna
Rosa detta Rossana, Masticò
Roberto, Mazza Antoniofran-
cesco, Podenzani Fabio, Polen-
ghi Angela, Pozzi Roberto, Re-
stuccia Antonio Francesco, Ro-
magnoli Anna, Santantonio
Gianfranca, Sedicino Ilaria, Sil-
va Roberto, Spelta Davide,
Tansini Antonella, Tarlocco Ro-
berto, Tosi Martina Lodi, Vac-
caro Vittorio.

VENERDÌ SERA
CENA DA “IL BAFFO”
PER FINANZIARE
L’ATTIVITÀ 5 STELLE
n Venerdì 12 maggio alle 20
si terrà la cena di “autofinan-
ziamento” per il Movimento 5
Stelle. L’appuntamento è in
programma al ristorante “Il
Baffo” in via Vecchia Cremone-
se a Lodi. La pizza verrà servi-
ta dagli esponenti locali e na-
zionali del Movimento. Ci sarà
il candidato sindaco Massimo
Casiraghi, gli esponenti nazio-
nali Danilo Toninelli, Daniele
Pesco, Paola Carinelli, Vito
Crimi, oltre ai rappresentanti
regionali Dario Violi, Gianmar-
co Corbetta, Silvana Carcano,
Giampietro Maccabiani. «Il Mo-
vimento 5 Stelle è l’unico
gruppo politico, anche a livello
locale, a non percepire nean-
che un euro di finanziamento
pubblico - si legge nell’invito -.
Ogni manifesto, ogni volanti-
no, ogni fotocopia e ogni marca
da bollo sono pagati con le no-
stre risorse personali o con
qualche piccola donazione di
cittadini e simpatizzanti. Se
vuoi aiutarci in prima persona,
unisciti a noi!». Iscrizioni su
www.lodi5stelle.it, oppure vi-
sitare le pagine Facebook
Lodi5Stelle o Casiraghi sinda-
co.

IL RICORDO DI SERGIO RAMELLI

SALUTI ROMANI AL CIMITERO MAGGIORE
FERRARI: «RESPONSABILI DA PERSEGUIRE»
n Sulla commemorazione di Sergio Ramelli al cimitero di Lodi, con il saluto
romano da parte di alcuni militanti di Lealtà e azione e Forza nuova, continua
la polemica. Ramelli, militante del Fronte della gioventù, venne ucciso nel
1975 da alcuni coetanei di Avanguardia operaia. La commemorazione di do-
menica non è piaciuta al segretario cittadino del Pd Andrea Ferrari. «Ho visto
con stupore e sorpresa - commenta - come un luogo sacro, dove dovrebbero
prevalere il silenzio e il rispetto per le persone che non ci sono più sia stato
oltraggiato da un gruppo di persone che in divisa nera, con un fare squadri-
sta, hanno inneggiato con gesti formali, alzando il braccio destro e richia-
mando il ventennio fascista. Ritengo sia una cosa molto grave, non solo per-
ché le organizzazioni che queste persone rappresentano dovrebbero essere
messe fuori legge; mi auguro che essendoci le foto, queste persone possano
essere perseguite nei termini di legge: la nostra Costituzione prevede che
l’apologia di fascismo sia un reato. Mi auguro che le autorità competenti agi-
scano in tal senso. Faccio anche un appello a tutti i candidati sindaco affin-
ché con forza sappiano prendere le distanze da questo atto vergognoso e
sappiano fare un forte richiamo ai valori democratici della Costituzione».

POLITICA n “FINESTRA” TRA VENERDÌ E SABATO ALLE 12: SONO SETTE GLI ASPIRANTI SINDACI

Rush finale per presentare le liste,
oltre 500 candidati per il Broletto

OBIETTIVO
BROLETTO
Dall’alto,
in senso orario,
Scotti,
Gendarini,
Cominetti,
Casanova,
Casiraghi,
Maggi
e Caserini

n Una “carica” di oltre 500 can-
didati al consiglio comunale e set-
te aspiranti sindaci. Tutte le liste
dovranno essere presentate entro
sabato mattina in Broletto. Ci sarà
tempo fino alle 12. La corsa per
raccogliere le firme (almeno 200
per ogni lista) è arrivata quasi al
termine. Restano meno di 72 ore,
ma le varie formazioni dichiarano
di aver ormai raggiunto la soglia
necessaria.
Il primo turno delle amministrati-
ve si terrà l’11 giugno, l’eventuale
ballottaggio il 25 giugno.
Complessivamente le liste do-
vrebbero essere 18. Cinque in ap-
poggio della coalizione di centro-
destra, a sostegno diSaraCasano-
va (Lega, Forza Italia, Pensionati,
Fratelli d’Italia-Alleanza Lodigia-
na, lista civica Sarà). Anche il cen-
trosinistra schiera cinque liste a
supporto diCarloGendarini (Par-
tito democratico, Carlo Gendarini
sindaco, Gendarini sindaco, Lodi

comune solidale e Lodi in prima
persona). Collegate al candidato
sindacoLorenzoMaggici sono poi
già tre liste (La Svolta per Lodi,
Giovani per Lodi e Uniti per Lodi),
ma l’ex consigliere comunale di
area centrodestra sta raccogliendo
le firme per una quarta lista che
dovrebbe essere ufficializzata a
breve. Due formazioni di appoggio
invece perGiulianaCominetti (li-

sta civica Cominetti e Lodi è futura
- Cominetti progetto civico). Il
Movimento5Stelleha una lista, a
supporto della candidatura di
Massimo Casiraghi, così anche
l’esponente civicoLucaScottiche
nei giorni scorsi ha svelato l’elen-
co dei 32 componenti, e Stefano
Caserini sarà appoggiato dal
gruppo civico “110&Lodi”. Con
tutta la documentazione elettora-

le, i candidati dovranno portare
anche il programma per il governo
della città che sarà poi reso pub-
blico dal Comune.
I plichi dovranno essere conse-
gnati entro sabato mattina al se-
gretario comunale di palazzo Bro-
letto. Le firme raccolte devono es-
sere state autenticate. Proprio per
far fronte a queste procedure, il
commissario Mariano Savastano
ha messo a disposizione un sup-
porto per l’autenticazione delle li-
ste nelle scorse settimane. Il con-
siglio comunale è infatti stato di-
chiarato decaduto e in questa
circostanza è venuto a mancare il
supporto dei consiglieri uscenti
nel ruolo di certificatori, tanto da
richiedere un servizio aggiuntivo.
Il cammino per mettere insieme le
200 sottoscrizioni per lista è stato
lungo e in salita per alcune forma-
zioni. I 5 stelle – dopo qualche dif-
ficoltà - hanno fatto sapere che il
traguardo è stato raggiunto, anche
grazie alle adesioni raccolte du-
rante l’intervento a Lodi di Ales-
sandro Di Battista, mentre dal
centrosinistra fanno sapere che un
grande effetto traino è stato quello
delle primarie Pd.
In casa centrodestra, lo staff parla
di una raccolta pressoché giunta al
termine per tutte e cinque le liste.
Procedure terminate anche per gli
altri candidati in corsa.

Domenica 11 giugno
il primo turno:
corsa all’ultima firma
per alcune delle
18 formazioni attese

MATTEO BRUNELLO


