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Bagnoli: «Mi sono sospeso
dagli eventi dell’Avis, 
giusta la mia candidatura»

JUNA GOTI

LIVORNO. È dalla sede del comi-
tato “Io sono 141” che il candi-
dato  sindaco  del  centrosini-
stra, Luca Salvetti, svela altri 
tre volti in lista con Casa Livor-
no, che lo appoggia insieme a 
Futuro,  Pd,  MdP  e  Cambia-
menti. In lista entrano Loris Ri-
spoli, Gabriele Benucci e Cri-
stina  Migliorini,  dopo  che  
hanno già annunciato di esse-
re della squadra il campione 
Federico Turrini, la presiden-
te di Arci Solidarietà Cinzia Si-
moni, il presidente Avis Mat-
teo Bagnoli, la direttrice del 
Grattacielo Eleonora Zacchi. 
e lo scrittore Simone Lenzi. 

Rispoli è il volto simbolo del-
le battaglie dei familiari delle 
vittime del Moby Prince. «Ho 
presentato la mia candidatura 
– dice – in qualità di cittadino 
che vuole impegnarsi». Miglia-
rini ha fatto la segretaria, ha 
gestito un locale e oggi è senza 
un lavoro stabile: ha detto di 
voler rappresentare il disagio 

di chi deve reinventarsi ogni 
volta cercando un lavoro che 
spesso non si trova. Benucci si 
occupa di progetti in ambito 
europeo ed è responsabile di 
progetti  che  riguardano  il  
mondo culturale e dello spetta-
colo: la sua idea è di creare 
una cabina di regia in Comune 
per monitoraggio e supporta-
re progetti e ricerche. 

E mentre presenta i  nuovi 
nomi  in  lista  Salvetti  tira  la  
stoccata al candidato sindaco 
del centrodestra, Andrea Ro-
miti: «Mi auguro inizi ad occu-
parsi della sua città, dal mo-
mento che le sue due prime 

uscite pubbliche sono state al 
convegno della famiglia a Ve-
rona e a Firenze. In entrambe 
le occasioni  accanto a Salvi-
ni». Poi, rispondendo a Buon-
giorno Livorno sulla candida-
tura di Bagnoli: «Polemica ste-
rile e senza fondamento, rivol-
ta a un presidente di un'asso-
ciazione che si è candidato co-
me persona. Con l’uscita di Bl 
si offendono il candidato e le 
persone iscritte all'Avis: è infat-
ti impensabile che il presiden-
te possa influenzare il voto de-
gli iscritti all'associazione. So-
no deluso e amareggiato per 
questo attacco». —

centrosinistra

Rispoli sta con Salvetti
il volto di “io sono 141”
si candida in Casa Livorno

Dentro Benucci e Migliorini 
Il giornalista a Romiti (FdI):
«Per ora è stato solo con Salvini
a Verona e a Firenze, quando
penserà alla sua città?»

LIVORNO. «Romiti accusa me 
e il sindaco di non aver fatto 
nulla in merito all’ospedale 
in questi 4 anni e 10 mesi. Sa-
rebbe bastata una banale ras-
segna stampa per verificare 
la nostra interlocuzione con-
tinua con l’Asl e la Regione». 
Così la vicesindaca e candida-
ta del M5S, Stella Sorgente, 
replica al candidato del cen-
trodestra  Andrea  Romiti,  
che l’ha accusata di non ave-
re fatto «nulla» negli ultimi 
cinque  anni  in  materia  di  
nuovo ospedale e sanità, in-
sieme a Filippo Nogarin. 

«Forse Romiti – contrattac-
ca – era fuori città durante 
tutto il percorso che ha porta-
to il Comune a mettere in di-
scussione  l’accordo  di  pro-
gramma firmato dalla giunta 
Pd, con decine e decine di riu-
nioni tecniche e politiche, fi-
no al risultato del suo annul-
lamento e di una nuova rimo-
dulazione di  corretto  com-
promesso  istituzionale  con  
la  realizzazione  del  nuovo  
presidio ospedaliero dentro 
il perimetro dell’attuale, sen-
za di fatto consumo di suolo. 
Se per Romiti questo è “nul-
la”, prendo atto della sua di-
sonestà intellettuale».

«Quanto all'accusa di Ro-
miti – riprende – sul fatto che 
la mia lettera a Rossi sia stata 
“una presa in giro verso i li-
vornesi”, credo di aver dimo-

strato in questi anni il rispet-
to che ho per ogni cittadino e 
cittadina. Ho sempre scelto 
la via della concretezza, l’in-
teresse  collettivo  prima  di  
ogni interesse politico o per-
sonale, e anche in questo ca-
so ho richiamato il presiden-
te Enrico Rossi a un gesto di 
correttezza istituzionale, do-
po che quel documento era 
già stato approvato dalla sua 
giunta e dalla nostra al termi-
ne di un importante percorso 
istituzionale e politico. Non 
firmare per ripicca un docu-
mento cruciale per la salute 
dei livornesi è per me un erro-
re grave verso i cittadini. Un 
errore  che  evidentemente  
per Romiti non esiste».

Infine, «quanto all'assurdo 
richiamo al mio non ritenere 
urgenti l’abbassamento del-
le liste d’attesa diagnostiche 
e  chirurgiche,  oltre  all’au-
mento dei posti letto nella zo-
na livornese, mi permetto di 
far notare al candidato di FdI 
che queste scelte sono di am-
bito  regionale.  Comunque  
prendo atto che Romiti con-
corda con noi sulla necessità 
di superare il modello per in-
tensità di cura e non è riusci-
to a capire il passaggio della 
mia lettera dove invitavo il 
presidente Rossi ad aprire un 
dibattito pubblico sul model-
lo sanitario realizzabile nel 
nuovo presidio». —

LIVORNO. Le associazioni cul-
turali Uni Info News e The Ca-
ge lanciano “Giovani al vo-
to”, una serata-evento, in pro-
gramma domani alle  21 al  
The Cage  (via  del  Vecchio  
Lazzeretto, ingresso libero). 
Serata-evento  che  prevede  
che siano i candidati a sinda-
co ad andare a trovare i giova-
ni nei loro luoghi di aggrega-
zione.

Gli addetti ai lavori fanno 
sapere che « per esigenze or-
ganizzative  parteciperanno  

solo i quattro candidati sinda-
co delle formazioni che se-
condo i sondaggi Swg e Si-
murg hanno maggiori possi-
bilità di arrivare al ballottag-
gio,  ovvero:  Luca  Salvetti  
per il centrosinistra, Marco 
Bruciati per Buongiorno Li-
vorno  e  Potere  al  Popolo,  
Stella Sorgente per il Movi-
mento 5 Stelle, Andrea Ro-
miti per il centrodestra». 

La serata inizierà con un’in-
troduzione dei rappresentan-
ti delle due associazioni. Se-
guirà un dibattito tra i quat-
tro candidati alla carica di pri-
mo cittadino e si concluderà 
con le domande da parte del 
pubblico.  Introdurrà  Toto  
Barbato  per  l’associazione  
culturale The Cage e presen-
teranno i ragazzi di Uni Info 
News. —

LIVORNO. Nella squadra della 
candidata  sindaca  Carina  
Vitulano (Livorno in Comu-
ne)  dopo  l’avvocato  Vito  
Vannucci,  entrano ufficial-
mente Michele Lucarelli e 
Cristina Benesperi. 

Impiegato in una azienda 
pubblica,  Lucarelli  è  stato  
per molti anni presidente di 
Insieme per Magrignano, as-
sociazione capofila nelle bat-
taglie per il completamento 
del quartiere e il superamen-
to delle tante criticità che si 
sono trovate a fronteggiare 
le famiglie residenti. Appe-
na ha accettato la candidatu-
ra al consiglio comunale ha 
ufficializzato  all’assemblea  
dell’associazione le sue di-
missioni dalla carica di presi-
dente. «Una delle proposte 
che  ho  voluto  inserire  nel  
programma, maturata in for-
za della mia esperienza con 
un' associazione di abitanti 
di quartiere – dice – è di pre-
vedere l'istituzione di consi-
gli  di  zona, organismi con 
funzione consultiva che fac-
ciano intermediazione tra le 
istanze e i bisogni dei singoli 
abitanti e l'amministrazione 
comunale».

Benesperi, medico, viene 
presentata come particolar-
mente attiva nelle iniziative 

che  guardano  alla  cura  
dell’ambiente  e  del  verde  
pubblico.  «Investire  nella  
piantumazione – dice – può 
migliorare sensibilmente la 
salute delle persone. Pochi 
ettari di alberi possono ridur-
re  di  un  quarto  l’inquina-
mento da particolato». 

Nei prossimi la lista Livor-
no in Comune renderà pub-
blico il programma, che si ar-
ticola su cinque macro temi: 
ambiente, urbanistica e mo-
bilità; portualità e sviluppo; 
impresa,  commercio,  turi-
smo, lavoro e istruzione; si-
curezza, inclusione e legali-
tà; sport e cultura. Dalla lista 
ricordano che è attivo il nu-
mero  WhatsApp  347  
7262380 per interagire con 
la candidata e il suo staff. —

TACCUINO

Rispoli, Salvetti, Migliorini e Benucci 

sorgente (m5s)

«Ospedale? Romiti
forse era fuori città
mentre facevamo»

LIVORNO. «È appena comincia-
to il  mio impegno in questa 
campagna elettorale, che mi 
vede coinvolto per la prima vol-
ta nella politica della mia città, 
e già devo constatare quanto si 
ricorra a tematiche e problemi 
inesistenti pur di attaccare l’av-
versario politico». Matteo Ba-
gnoli, presidente Avis, rispon-
de così a chi ha sollevato pole-
miche  circa  l’opportunità  di  
candidarsi al consiglio comu-
nale con la lista Casa Livorno 
che appoggia Luca Salvetti. 

Bagnoli  cita  un  passaggio  

della nota scritta da Ivano Poz-
zi  per  Buongiorno  Livorno  
(“per noi sono evidenti i moti-
vi di inopportunità della scelta 
di Bagnoli, pur non sussisten-
do impedimenti di legge») e re-
plica: «Ribadiamolo, non esi-
stono  impedimenti  di  legge  
nella candidatura di una perso-
na che ricopre un qualsiasi ruo-
lo nelle associazioni del terzo 
settore. Perché? Perché la per-
sona non è l’associazione. Le 
leggi non sono fatte a caso. Da 
sempre persone del terzo setto-
re partecipano attivamente in 

qualità di singoli alla vita politi-
ca». «Potrei essere d’accordo 
con le preoccupazioni di Bl – 
aggiunge – se il signor Bagnoli 
sfruttasse l’associazione per il 
proprio impegno politico. E in-
vece il sottoscritto, oltre a ri-
spettare la normativa e a tene-
re ben separati i due ruoli, ha 
fatto un passo in più: dal 29 
marzo si è autosospeso dagli 
eventi  pubblici  di  Avis  per  i  
prossimi due mesi, per tutta la 
campagna elettorale, in modo 
da tutelare ancora di più l’asso-
ciazione da eventuali accosta-
menti al mio impegno elettora-
le». Infine «non vedo perché 
Salvetti non dovrebbe presen-
tarmi per quello che sono: il 
mio impegno e i risultati porta-
ti nel mondo dell’associazioni-
smo non sono certo un misfat-
to da coprire e neanche una 
cornice  o  un  abbellimento.  
Qui si tratta di valorizzare il 
mio impegno ed esperienza».

La squadra di Uni Info News

l’iniziativa

Domani al The Cage
dibattito con i candidati

livorno in comune

Lucarelli da Magrignano
corre con Vitulano
Dentro anche Benesperi

Michele Lucarelli

Città Diversa-sinistra
Oggi Cannito in porto
domani la cena 

Stamani a partire dalle 9 
il candidato sindaco Mar-
co  Cannito,  insieme  a  
esponenti della coalizio-
ne civica formata da Cit-
tà Diversa e Sinistra uni-
ta per Livorno, visiterà il 
porto e incontrerà il con-
siglio di amministrazio-
ne della Compagnia lavo-
ratori portuali. Domani 
alle 20.15 al circolo Divo 
Demi (piazza Ferrucci) è 
in  programma  invece  
una cena con il candida-
to.  Per  prenotazioni:  
3934799175.

Potere al Popolo e Bl
In piazza arriva
Viola Carofalo

Per venerdì Potere al Po-
polo organizza: #Livor-
no2019. L’appuntamen-
to è alle 18.30: in piazza 
Damiano Chiesa ci sarà 
l’assemblea  pubblica  
che vedrà la partecipa-
zione di Viola Carofalo, 
portavoce  nazionale  di  
Potere  al  Popolo,  e  di  
Marco Bruciati, candida-
to sindaco per la coalizio-
ne formata da Buongior-
no Livorno e Potere al Po-
polo. A seguire dibattito 
e presentazione candida-
ti. Alle 20.30 cena di au-
tofinanziamento  della  
coalizione al circolo Nor-
fini in via di Salviano 53 
(prenotazioni entro og-
gi  ai  numeri  
3290830574 e
3381550913. 

L’ex assessora di Filippo No-
garin, Ina Dhimgjini, ha salu-
tato da tempo i 5 Stelle e ha de-
ciso di correre per Livorno a mi-
sura. Il sindaco ex grillino di 
Parma,  Federico Pizzarotti,  
ha messo la bandierina in cit-
tà, dove Livorno in comune can-
diderà Carina Vitulano. E l’ex 
grillino Marco Valiani con chi 
starà? Spina nel fianco di No-
garin da quando è entrato in 
consiglio comunale nel 2015, 
da tempo ha fondato Livorno 
per tutti. Ma da qualche gior-
no in quel di Firenze si raccon-
ta che potrebbe replicare l’e-
sperienza degli  ex grillini  di  
“Firenze in movimento”, vici-
ni  al  centrodestra.  Nascerà  
una “Livorno in movimento” 
che appoggerà Andrea Romi-
ti? Fantascienza? Alle elezio-
ni di novembre in Provincia, 
nel segreto dell’urna, Valiani 
aveva già votato verso destra.

E Valiani

con chi sta?
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