
Otto cand i dati
l territo rio

per «S-Toscana
a Sinistra»
CI SARANNO anche loro al-
le prossime elezioni regionali.
Ovvero i candidati della lista
«Sì-Toscana a Sinistra» che in
modo originale, hanno deciso
di presentarsi sulle rive del
Serchio, all'ingresso del Parco
fluviale, alla terrazza Petroni.
La lista sosterrà Tommaso
Fattori alla presidenza regio-
nale in rottura con il governo
di Enrico Rossi, accusato di es-
sere portatore di politiche
neo-liberali e di austerity. «Il
luogo scelto per la conferenza
stampa dei nostri candidati - è
stato spiegato - rappresenta la
necessità di prendersi cura
del nostro territorio, il più
grande valore insieme al patri-
monio storico-artistico, un ter-
ritorio bello e fragile, da pre-
servare con un programma a
lungo termine di piccoli inter-
venti, che attiverebbero op-
portunità di buon lavoro, con-
tro la logica delle grandi ope-
re, a forte impatto ambientale
e molto costose». A Lucca, ai
nastri di partenza, saranno in
otto. «Sono espressione di mo-
vimenti impegnati costante-
mente da anni e dei partiti del-
la sinistra istituzionale - è sta-
to detto - per una proposta
unitaria di sinistra che è an-
che un progetto di alternativa
nazionale alle politiche neo-li-
berali e di austerity cui il Pd e
Rossi a livello regionale, sono
ormai totalmente allineati».

I TEMI centrali? Difesa della
sanità pubblica, tutela del ter-
ritorio e dei beni comuni, svi-
luppo di un'economia sosteni-
bile, ricreare le reti di solida-
rietà sociale. I candidati per la
provincia di Lucca sono: Fe-
derico Kiko Camici Roncio-
ni, 34 anni di Lucca, lavorato-
re precario e musicista; Ales-
sandra Marconi, 31 anni di Ca-
ppannori, insegnante  pprecaria;
%'rida Susy Maria Morganti,
20 anni di Borgo a Mozzano,
studentessa; Massimiliano
Piagentini, 42 annidi Careggi-
ne, lavoratore precario; Carlo
Lazzarini, 63 anni di Viareg-
gio, avvocato cassazionista;
Lucia Mango, 39 anni di Pisa,
lavoratrice autonoma nel set-
tore energie rinnovabili Jan
Vecoli, 40 anni di Lido di Ca-
maiore, assicuratore; Jenny
Tognocchi, 21 anni di Sera-
vezza, studentessa.
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