
DAVID
CERNIC
Ha 42 anni,
è consulente
in ambito
socio-culturale

ETTORE
ROMOLI
73 anni
commercialista

GIUSEPPE
CINGOLANI
45 anni
insegnante

FABRIZIO
MANGANELLI
51 anni
imprenditore

MANUELA
BOTTEGHI
57 anni
direttore Inac

CANDIDATO SINDACO
ELISABETTA PIAN

CANDIDATI CONSIGLIERI
1) ALBERTO BOSCHIN
2) BORIS BRUMAT
3) ROMANO CLEMENTE
4) MICHELE COSTANTINI
5) AGOSTINO MUSULIN
6) MATTEO NOVACCHI
7) BARBARA PERAZZI
8) ALESSANDRA VISINTIN
9) MAIDA VISINTIN
10) SIMONETTA VISINTIN
11) MARCO VITTORI
12) FRANCA ZOTTI

SAGRADO

Ettore Romoli vincerà al pri-
mo colpo o si vedrà costretto
ad affrontare le forche caudine
del ballottaggio? E sarà Giusep-
pe Cingolani a scalzarlo dalla
poltrona di primo cittadino?
Sono gli interrogativi su cui
ruota l’appuntamento eletto-
rale di domani e lunedì. Ma la
battaglia per la conquista del
municipio non si limita a due
contendenti: in lizza figurano
anche Manuela Botteghi, espo-
nente del Movimento 5 stelle
che fa capo a Beppe Grillo e Fa-
brizio Manganelli, imprendito-
re sceso in campo con una li-
sta che porta il suo nome.

Ettore Romoli è il portacolo-
ri di una coalizione di centro-
destra che raggruppa sette li-
ste: Lega nord, Udc, Fli, La De-
stra, Pensionati, una lista civi-
ca per Gorizia e Pdl con il sim-
bolo modificato. Già, perchè
oltre a confermare - in contro-
tendenza con quanto avviene
nel resto d’Italia - l’allenza con
il Carroccio, proprio su invito
di quest’ultimo poco più di un
mese fa il sindaco uscente ha
cambiato nome al partito in
cui si riconosce, trasformando-
lo in una lista denominata
“Popolo per Gorizia”. Romoli
punta a strappare la conferma
alla guida del Comune, dopo
la vittoria al primo turno matu-
rata cinque anni fa. «In un mo-
mento difficile per la politica
essere riusciti a confermare e

addirittura rafforzare la coali-
zione che ha governato per
cinque anni è un chiaro segna-
le del valore del lavoro svolto»,
commenta il sindaco uscente,
nato a Firenze 74 anni fa. Ro-
moli ha già annunciato che, in

caso di affermazione, manter-
rà la delega ai Lavori pubblici.

Il suo avversario più accredi-
tato è Giuseppe Cingolani, 45
anni, insegnante e volto nuo-
vo della politica goriziana. E’
riuscito a coagulare attorno al-

la propria candidatura tutte le
componenti del centrosinistra
goriziano, in una coalizione
che comprende Pd, Forum per
Gorizia, Sel, Idv, Federazione
della Sinistra e le civiche
“Gorizia è tua” e “Ritorno al fu-

turo”, le novità di questa torna-
ta elettorale. Cingolani, che
con i suoi 45 anni è l’aspirante
primo cittadino più giovane
del gruppo, ha puntato forte
sul fattore anagrafico: «Gorizia
ha bisogno di voltare pagina,

di un cambiamento - spiega -
perchè Romoli rappresenta
una politica vecchio stampo,
che è propria di chi ha fatto la
trafila occupando gli scranni
in giunta regionale, alla Came-
ra e al Senato».

E veniamo agli outsider. Ma-
nuela Botteghi, 57 anni, diret-
tore dell’Enac. Nata a Livorno
nel 1955, è l’unica candidata
donna del lotto, portavoce go-
riziana fin dalla prima ora del
movimento fondato dal comi-
co genovese.

Fabrizio Manganelli, 51 an-
ni, è conosciuto a Gorizia co-
me il re del cioccolato. Nato a
Trieste, Manganelli è titolare
della Sweet, azienda dolciaria
che produce ovetti con sorpre-
sa e che dà occupazione a
un’ottantina di persone. Già vi-
cepresidente della locale Con-
findustria, l’imprenditore gori-
ziano è sostenuto nella sua pri-
ma avventura politica dal mo-
vimento “Un’altra Regione” di
Franco Bandelli, che ha scelto
di appoggiare Manganelli pur
non presentando il proprio
simbolo. Appoggio esterno an-
che dall’associazione “Fare Ita-
lia” di Urso e Collino, che radu-
na diversi tra i fuoriusciti dal
Fli. Il programma di Manganel-
li è sintetizzato in appena tre
pagine. «Credo poco ai pro-
grammi e molto alle persone»,
taglia corto l’aspirante sinda-
co.

CANDIDATO SINDACO
DAVID CERNIC

CANDIDATI CONSIGLIERI
1) PIETRO ABBRESCIA
2) ELVIRA BUCCI
3) MARIAURELIO COLASURDO
4) FABIO DE SANTIS
5) BRUNO GODINI
6) FABIO GUERRA
7) WALTER MANUEL MACCARI
8) DAVIDE SVETINA
9) DANIELA VISINTIN
10) MARCO VISINTIN
11) MATTEO VISINTIN
12) ROBERTO VISINTIN

ORIZZONTI COMUNI SAGRADO LIBERA

la visita del leader radicale

Pannella: vigilare sui lavori della casa circondariale«Così abbiamo
speso i soldi»

ELISABETTA
PIAN
Sindaco uscen-
te, 50 anni,
di professione
casalinga

i candidati

GORIZIA
Romoli tenta il bis, in tre lo sfidano
Oltre al sindaco uscente (centrodestra), i candidati sono Cingolani (centrosinistra), Botteghi (5 stelle) e Manganelli (civica)

Quali sono i cavalli di battaglia
che gli aspiranti sindaco hanno
più volte rimarcato nel corso della
campagna elettorale? Per Romoli
è «l’aver cambiato volto alla città.
La mia amministrazione - ha detto
- ha provveduto a progettare e a
far finanziare una serie di
interventi che completano il
recupero del centro storico e dei
due corsi. E non va dimenticato
borgo castello. Se mi sono
ricandidato è proprio per
completare il lavoro svolto».
Cingolani ha spiegato come la
Gorizia che ha in mente sia una
città «che riconquista un ruolo
internazionale, che dialoga con le
città e i paesi vicini, che fa della
sua posizione geografica un punto
di forza per proiettarsi verso
culture e mondi diversi per avere
maggiori possibilità di sviluppo.

La Gorizia che immagino ha spazi
verdi ampi e curati dove le
persone possono trascorrere il
loro tempo libero, ha mezzi
pubblici non inquinanti e un
sistema di mobilità che garantisce
velocità, nuovi parcheggi e tutela
della salute».
Per Manganelli, «Gorizia deve
mettere a frutto la propria
multiculturalità: in una città di
appena 35 mila abitanti sono
rappresentate oltre 50 etnie, che
costituiscono il valore aggiunto
della comunità. Un aspetto che va
sfruttato sia in ambito
imprenditoriale che turistico». E
proprio il turismo è un punto di
forza dell’imprenditore dolciario.
«Dobbiamo creare le occasioni per
portare a Gorizia turisti dalla
Cina, dalla Russia, nuovi bacini ai
quali attingere».

Riqualificazione del centro storico,
ruolo internazionale, parcheggi e turismo
i cavalli di battaglia nei programmi

Sono Elisabetta Pian e David
Cernic i candidati che si sfida-
no per la poltrona di primo cit-
tadino. La Pian, 50 anni, sinda-
co uscente, rappresenta il cen-
trosinistra ed è appoggiata da
due liste di cui fanno parte
ventidue aspiranti consiglieri:
si tratta della lista civica
“Orizzonti comuni” e di Rifon-
dazione comunista. Dovesse

vincere, per la Pian sarebbe il
terzo mandato. E veniamo a
Cernic, 42 anni, ex Pd, che si
presenta all’appuntamento
elettorale come portacolori
delle liste civiche trasversali
“Noi cittadini”, “Sagrado libe-
ra” e “Futuro giovani”: in tutto
sono trentatrè i candidati che
aspirano a entrare in consiglio
comunale.

Pian-Cernic:
in “campo”
cinque liste

«Il carcere di Gorizia necessi-
ta di manutenzione, ma non
è in condizioni peggiori ri-
spetto a quelle che ho trovato
nelle altre case circondariali
che ho visitato in questi an-
ni». Lo storico leader dei Radi-
cali, Marco Pannella, ha visi-
tato ieri mattina la casa cir-
condariale di via Barzellini,
traendo spunto per un'artico-
lata analisi della situazione in-
terna alle strutture carcerarie

del capoluogo isontino.
«Mi ha colpito scoprire che

nel penitenziario operano
quaranta agenti di Polizia a
fronte di una popolazione
carceraria di appena 39 dete-
nuti, venti dei quali romeni»,
ha detto Pannella, che ha poi
tracciato un quadro sulle con-
dizioni della struttura: «Dal
tetto filtra l'acqua, mentre un'
intera stanza, con uno splen-
dido pavimento in cotto, non

può essere utilizzata: si ri-
schia il cedimento. Bisogna
individuare i responsabili del-
la ditta che ha eseguito i lavo-
ri e farsi restituire i soldi – ha
detto Pannella -. Ora arrive-
ranno circa 2 milioni di euro:
sarà compito delle istituzioni
vigilare affinché i lavori ven-
gano effettuati a regola d'ar-
te».

Pannella ha varcato la so-
glia del carcere attorno alle

9.30, accompagnato dal con-
sigliere regionale Gaetano Va-
lenti e dal segretario dell'asso-
ciazione radicale
“Trasparenza è partecipazio-
ne”, Pietro Pipi, candidato al
consiglio comunale nella lista
di Fabrizio Manganelli. Subi-
to dopo la visita, il leader radi-
cale ha tenuto un comizio a
Palazzo Unione: «Ormai a fa-
re i comizi siamo rimasti in
due in Itala: il sottoscritto e

Grillo», ha scherzato Pannel-
la.

All'evento conclusivo della
campagna elettorale di Man-
ganelli hanno partecipato an-
che i candidati al consiglio co-
munale che fanno parte della
lista, con in testa proprio Pipi:
«Credo che Gorizia possa
aver bisogno di un esponente
radicale in consiglio – ha det-
to -. In questi mesi abbiamo
centrato dei risultati impor-
tanti, sui quali vorremmo
concentrarci per nuove batta-
glie civili», ha voluto sottoline-
are.  (ch.se.)

Ultime ore di campagna
elettorale anche per il
Movimento 5 Stelle, che ieri, in
piazza Vittoria, ha tirato le
somme della marcia di
avvicinamento alle
amministrative che, domani e
lunedì, porteranno alle urne i
goriziani. Letteralmente le
somme, perché la candidata
sindaco Manuela Botteghi ha
illustrato spese ed entrate del
M5s in queste settimane,
all’insegna della trasparenza
che caratterizza l’azione dei
seguaci di Beppe Grillo che
hanno raggranellato a Gorizia
5mila 32 euro,
autofinanziandosi
completamente (1.753 euro
direttamente dai candidati,
2mila 880 euro dai sostenitori e
399 euro dai mercatini). La
campagna elettorale è costata
invece 4mila 304 euro: a farla
da padrona la spesa per la
serata-evento con Beppe Grillo
(costata 1.747 euro), mentre
1.737 euro è costata la sede di
via Leoni. Infine, il Movimento
ha sborsato circa 820 euro per
pubblicità, manifesti e
volantini.
Tempo anche di bilanci non
strettamente legati ai numeri:
«Abbiamo iniziato forse con
troppo anticipo la campagna
elettorale – ha spiegato
Botteghi -, ma siamo soddisfatti
della reazione della gente. Mi
aspettavo di più dai confronti
con gli altri candidati: sono
stata forse poco cattiva, ma
sarò certamente più aggressiva
quando siederò in consiglio
comunale», ha concluso la
candidata del M5s. (ch.se.)

5 stelle

NOI CITTADINI FUTURO GIOVANI

CANDIDATO SINDACO
DAVID CERNIC

CANDIDATI CONSIGLIERI
1) ALESSIO ALBERTO ZAVALDI
2) AMBILI DELLA VEDOVA
3) FABIO FELICIOSI
4) ERIKA FRANDOLIC
5) MARTINA MAURO
6) RICCARDO PERIZZOLO
7) VALENTINO SALIS
8) MATTIA VISINTIN
9) SIMONE ZANOLLA

CANDIDATO SINDACO
DAVID CERNIC

CANDIDATI CONSIGLIERI
1) BRUNO ZONTA
2) PIERINA ZULIAN
3) MASSIMO ZILLI
4) MICHELE BOSCOLO
5) FABRIZIO SCRIDEL
6) DANIELE PERIZZOLO
7) NICOLA MILILLO
8) FLORIANA ANTONELLI
9) ALESSANDRO QUARINO
10) GIANCARLO ROSET
11) MATTIA CUBERLI
12) ELISABETTA NETZBANDT

RIFONDAZIONE

CANDIDATO SINDACO
ELISABETTA PIAN

CANDIDATI CONSIGLIERI
1) CRISTIAN ZIMOLO
2) MARINO BATTISTEL
3) MARIA LUISA CRISTIN
4) DARIO FURLAN
5) MILENA GARBIN
6) ALESSIO LOZEJ
7) DANIELE MOSCHION
8) ANDREA NICOLA
9) SALVATORE PIRAS
10) ROBERTA SILVESTRI
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