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Imola

‘ImolaCoraggiosa’, presenta lu-
nedì 24 agosto alle 11.30 nella
sede della coalizione di centrosi-
nistra (via Emilia 185) i nomi dei
candidati al Consiglio comuna-
le a sostegno della corsa a sinda-
co di Marco Panieri. Della lista,
come annunciato, faranno par-
te l’architetto Elisa Spada e Filip-
po Samachini, aspirante sinda-
co nel 2018 con Sinistra Unita.
Rivestiranno solo un ruolo di
coordinamento, invece, l’ex
consigliera regionale Anna Pa-
riani, e Laura Pasquali, già candi-
data alle ultime regionali.
Nel frattempo, la compagine
nata appunto sulla scia della vit-

toriosa campagna che ha porta-
to all’exploit di Elly Schlein a
gennaio sta organizzando le pri-
me iniziative in vista dell’appun-
tamento con le urne del 20-21
settembre. Si parte venerdì 4 al-
le 19 al parco dell’Osservanza
con un ‘Pic nic Coraggioso’ al
quale, oltre a Panieri e ai candi-
dati, prenderanno parte anche
Igor Taruffi e Vasco Errani. Per
informazioni e prenotazioni:
imolacoraggiosa@gmail.com;
Antonio 338/5966803; Paola
347/1083428.
Ma, sempre a proposito di cen-
trosinistra, tornerà presto a farsi
vedere sul territorio imolese an-
che Stefano Bonaccini. Il presi-
dente della Regione è atteso in-
fatti lunedì 24 agosto, alle
20.30, nel parco di Villa Manu-
sardi, a Casalfiumanese.

La sindaca Beatrice Poli dialo-
gherà con lui per la presentazio-
ne del libro ‘La destra si può bat-
tere - Dall’Emilia-Romagna
all’Italia, idee per un Paese mi-
gliore’.
Un viaggio che ripercorre i con-
citati mesi precedenti le elezio-
ni regionali dello scorso genna-
io per molti ritenute un autenti-
co ago della bilancia per la stabi-

lità del governo nazionale. Un
manifesto politico che indivi-
dua le ricette fondamentali di
una affermazione territoriale
contestualizzata in una parte im-
portante e paradigmatica del
Paese. L’evento si svolgerà nel
rispetto delle normative anti Co-
vid-19 ed è organizzato dal Co-
mune di Casalfiumanese in col-
laborazione con gli altri enti del-
la Vallata e la locale biblioteca.

Filippo Samachini, ex candidato sindaco nel 2018 con Sinistra Unita

di Enrico Agnessi

Ventiquattro candidati in ordi-
ne alfabetico, con tre nomi più
noti degli altri: Nicolas Vacchi,
praticante avvocato, già consi-
gliere comunale, Maria Teresa
Merli, docente, candidata alle
scorse elezioni regionali e figlia
di Italo, storico esponente della
destra imolese, al quale è intito-
lato il circolo cittadino del parti-
to, presieduto da quella Donatel-
la Marchetti pure lei in corsa. Ec-
cola la lista di Fratelli di Italia
(nella quale si rivede anche l’ex
consigliere comunale Guido Bo-
schi) che nella coalizione di cen-
trodestra, assieme a Lega e For-
za Italia-Popolo della famiglia,
sosterrà la candidatura a sinda-
co di Daniele Marchetti alle am-
ministrative del 20-21 settem-
bre.
«Abbiamo scelto, in un impor-
tante sforzo di sintesi, i migliori
candidati – affermano Vacchi e
il responsabile provinciale di
FdI, Stefano Cavedagna –. Cia-
scuno di loro, con le proprie ca-
pacità di studio e lavoro, compe-
tenze differenziate ed esperien-

ze sul territorio, ha preso parte
attiva al programma di coalizio-
ne». Il centrodestra presenterà
infatti un programma unico
«che ha accettato integralmen-
te tutte le proposte di Fratelli
d’Italia», rivendicano dal partito
di Giorgia Meloni. Partito che
«come indicano i sondaggi, è il
primo nazionale in crescita di
consenso, proprio per la coeren-
za della nostra leader Giorgia
Meloni», aggiunge Cavedagna.

«Il vero cambiamento a Imola è
ancora possibile – avvertono
Vacchi e Cavedagna – e passa
attraverso la tutela dei nostri va-
lori, delle nostre tradizioni nazio-
nali e cristiane, delle famiglie, e
attraverso una concreta propo-
sta di rilancio economico a so-
stegno di imprese e cittadini».
Questa la lista completa di Fra-
telli d’Italia: Amos Babarè, clas-
se 1959, ex imprenditore; Ange-
la Belfiore, 1960, docente e diri-
gente scolastica; Rita Bocchet-

ti, 1964, dipendente azienda tra-
sporti; Guido Boschi, 1953, giuri-
sta e bancario nell’ufficio legale
della Cassa di Risparmio di Imo-
la, già consigliere comunale per
20 anni; Carlotta Carbonchi San-

tandrea, 1976, una laurea in giu-
risprudenza e un’altra in econo-
mia, artista, compositrice e mu-
sicista; Maristella Carusillo,
1984, impiegata commerciale;
Cinzia Castellari, 1964, libera
professionista, responsabile re-
gionale del Movimento ‘Altra Ita-
lia’; Andrea Gardenghi, 1963,
già commercialista oggi docen-
te di matematica; Ino Guerrini,
1960, imprenditore; Nicola Mala-
testa, 1976, attualmente impie-
gato nel settore delle comunica-
zioni; Donatella Marchetti, 1962,
impegnata nel volontariato e
presidente del circolo FdI ‘Italo
Merli’; Matteo Mellone, 1982,
operaio metalmeccanico; Maria
Teresa Merli, 1962, responsabile
di struttura extra-alberghiera in
Imola; Pio Montuschi, 1961, libe-
ro professionista; Paolino Mori-
ni, 1937, prima operaio e poi
agricoltore, ora pensionato; Pa-
mela Orrù, 1976, impiegata con-
tabile e sindacalista; Licia Pan-
zacchi, 1986, wedding planner
e volontaria di associazione ani-
malista; Filippo Paterna, 1952,
pensionato (ha lavorato in Area
Blu); Alessandra Ravaglia, 1965,
impiegata in una compagnia as-
sicurativa, volontaria in associa-
zione con ragazzi disabili; Laura
Rio, 1978, impiegata; Francesco
Riolo, 1972, imprenditore; Patrik
Turco, 1996, meccanico; Nico-
las Vacchi, 1993, praticante av-
vocato, già consigliere comuna-
le di Imola; Gian Luca Zappone,
1964, commerciante.
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CONFARTIGIANATO

«Non sosteniamo
liste o candidati»
Il segretario Renzi:
«Fondamentale per noi
restare autonomi»

Verso le elezioni

‘Imola Coraggiosa’
scende in campo
I nomi della formazione
di centrosinistra
saranno presentati lunedì
nella sede di via Emilia 185

«Il vero cambiamento con noi è possibile»
Centrodestra, FdI presenta la lista a sostegno del candidato a sindaco Marchetti. «Rilancio economico e tutela dei valori della famiglia»

VACCHI E CAVEDAGNA

«Chi si presenta
con noi ha preso parte
attiva nell’elaborare
il programma»

IL RIENTRO

Nell’elenco compare
anche Guido Boschi,
già consigliere
comunale per 20 anni

«Imola è la seconda città
dell’area metropolitana di
Bologna e certamenteme-
rita un sindaco e un consi-
glio comunale nel pieno
delle loro prerogative, per
cogliere le sfide, a comin-
ciare da quelle dell’econo-
mia e del mondo del lavo-
ro». Così Amilcare Renzi,
segretario di Confartigia-
nato BolognaMetropolita-
na, a un mese dalla torna-
ta elettorale. «La Confarti-
gianato non sostiene al-
cun candidato o lista –
spiega Renzi – Per una
buona rappresentanza è
fondamentale che l’asso-
ciazione resti indipenden-
te e autonoma».


