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Faenza

Lega, ecco il vice segretario
Giorgetti stasera in piazza Nenni

Cavina firma il documento
programmatico di Coldiretti:
«Agricoltura fondamentale»

Centrosinistra, arriva Galletti
In serata Schlein ed Errani

Alle 19 alla Punta degli Orti
incontro con il coach
Massimo Solaroli, candidato

Arriva a Faenza una delle
figure più in vista della Lega a
livello nazionale. Dopo il
senatore Alberto Bagnai, ospite
ieri sera al bar Bellini, stasera
sarà in piazza Nenni il deputato
Giancarlo Giorgetti (nella foto
a lato), ex sottosegretario alla
presidenza del consiglio e vice
segretario federale del partito.
Con lui ci saranno il deputato e
segretario della Lega Romagna,
Jacopo Morrone, e il candidato
a sindaco di Faenza Paolo
Cavina, sostenuto dal
centrodestra e tre liste civiche,
fra le quali quella di cui fa
parte, ’Insieme per cambiare’.
Ieri Paolo Cavina ha inoltre
firmato il documento
programmatico sottoposto ai
candidati a sindaco da
Coldiretti, documento che è
stato illustrato dal presidente
provinciale Coldiretti Nicola
Dalmonte, dal presidente
comunale Damiano Banzola e
dal direttore della Federazione
Assuero Zampini.
Al candidato, la delegazione
Coldiretti ha ribadito al
candidato l’importanza del
settore agricolo all’interno del
comprensorio Faentino «dove
operano con dinamicità oltre

1.500 aziende associate».
Tra le proposte concrete che
compongono il documento,
come sottolineato dal
Presidente di Coldiretti Faenza,
Damiano Banzola, c’è «il
rilancio del comparto
frutticolo, che proprio nel
Faentino ha il suo ‘serbatoio
d’eccellenza’, ma anche la
salvaguardia dell’ambiente».

«La futura amministrazione
cittadina – ha poi concluso il
Presidente Dalmonte – dovrà
fare la sua parte anche sul
fronte della semplificazione in
tema di pratiche edilizie».
Il candidato Cavina, che ha
detto di considerare
l’agricoltura uno dei motori
fondamentali per lo sviluppo
del territorio – riferisce
Coldiretti– ha garantito il suo
impegno al fine di sostenere la
crescita del settore
sottoscrivendo ogni proposta
contenuta nel documento
programmatico.
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Cia Romagna ha incontra-
to lunedì i 4 candidati sin-
daco, presnte la presiden-
te faentina Stefania Mala-
volti e altri vertici locali.
A tutti i candidati Cia ha
chiesto di sostenere «la
piena dignità dell’agricol-
tura e del mondo rurale e
di procedere alla valorizza-
zione del ruolo economico
e produttivo del settore pri-
mario; mantenere, se non
intensificare, un periodico
e serio confronto con le as-
sociazioni del tavolo degli
imprenditori».
Sono state poi fatte alcune
richieste per le imprese:
«Sostegno degli strumenti
di garanzia (Agrifidi) per il
credito alle imprese agrico-
le; semplificazione della
burocrazia; non imposizio-
ne di regolamenti inoppor-
tunamente pesanti». E poi
alcune richieste fra cui la
«sicurezza delle aree rura-
li». Ma la sicurezza è anche
quella del territorio, attra-
verso la manutenzione,
«con l’eventuale coinvolgi-
mento delle imprese agri-
cole». Poi c’è il tema dei
danni da fauna da porre al-
le istituzioni di livello supe-
riore, delle infrastrutture
per le imprese agricole,
ma anche di welfare e sani-
tà.

Agricoltura,
le richieste
di Cia

Un’altra giornata densa di
appuntamenti elettorali quella
che vede protagonista il
centrosinistra, diviso tra
ex-ministri, vicepresidenti di
regione e icone dello sport
locale.
C’è infatti anche l’allenatore di
basket Massimo Solaroli fra i
candidati di Faenza
Contemporanea: coach del
Club Atletico nel corso della
sua mitica ultima stagione,
quando tra mille difficoltà
riuscì ad arrivare sesto in
campionato, Solaroli si
presenta oggi, alle 19, al parco
della Punta degli orti, con un
incontro pubblico sull’«attività
motoria come molla per il
benessere e la conoscenza nel
territorio».
Tra le proposte di Solaroli un
secondo polo attrezzato per il
fitness all’aperto,
l’ottimizzazione del velodromo
di via Lesi, l’ampliamento
dell’anello naturalistico dei
quattro ponti, e allenamenti per
tutti con atleti ed ex-atleti
professionisti.
Faenza Contemporanea
raddoppia poi in serata, con un
altro appuntamento, una cena
di autofinanziamento a cura del

ristorante La Baita, che si terrà
in piazza Rampi, alle ore 20.30.
Alle 18.30, al complesso dei
Salesiani, è invece Faenza
Cresce a organizzare un focus
sullo sviluppo sostenibile dal
titolo «La città di domani»:
ospite l’ex-ministro
dell’Ambiente Gian Luca
Galletti (che per l’Italia
partecipò alla Cop21 di Parigi),

che dialogherà col sindaco
Giovanni Malpezzi e con la
sindaca di Settimo Torinese
Elena Piastra.
Grandi nomi anche per Faenza
Coraggiosa, che alle 19.30, al
bistrò Rossini in piazza del
Popolo, chiude la propria
campagna elettorale con la
vicepresidente dell’Emilia
Romagna Elly Schlein (nella
foto), il senatore Vasco Errani e
il consigliere regionale Igor
Taruffi. Saranno presenti anche
i candidati di Faenza
Coraggiosa.
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