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Regione, la Lega punta
sui sindaci più noti
per l’arrembaggio
In lista Vanalli, Anelli, Saita e Andreina
C’è anche Tony Iwobi, di origini nigeriane
Con Maroni due civiche: una è «3L» di Tremonti

BENEDETTA RAVIZZA
a Gli amministratori le-
ghisti all’arrembaggio della Re-
gione. Prima del gong (domani
alle 12), il direttivo provinciale
del Carroccio ieri sera (con ospi-
te il segretario nazionale Matteo
Salvini che ha dato gli input per
la campagna elettorale) ha chiu-
so la lista per le Regionali, a so-
stegno di Roberto Maroni candi-
dato governatore per Lega e Pdl.

Sono stati confermati tutti i
nomi circolati nei giorni scorsi,
più Romualdo Natali, consiglie-
re provinciale di Romano, che ha
completato il nono tassello, quel-
lo che ancora mancava. Dopo il
passo indietro degli uscenti (Da-
niele Belotti, Roberto Pedretti e
Giosuè Frosio), la squadra è sta-
ta completamente cambiata,
puntando, però, su persone già
collaudate negli enti locali: sin-
daci, consiglieri e assessori. A dif-
ferenza delle formazioni per la
Camera, questa volta, zero rap-
presentanza ai giovani; per
quanto riguarda il genere, si trat-
ta di quattro donne e cinque uo-
mini. Uno di questi è il deputato
uscente - e sindaco di Pontida -
Pierguido Vanalli che, dopo l’e-
sperienza romana, gioca la sfida

per la Lombardia. Una «retro-
cessione»? Nell’ottica lumbard
no, perché - come ripetuto anche
dal segretario provinciale del
Carroccio Cristian Invernizzi
(che però corre per un posto a
Montecitorio) – «la battaglia
madre è la conquista della Lom-
bardia». La truppa pronta a mar-
ciare sul Pirellone, allora, è com-
posta dal sindaco di Alzano (e as-
sessore provinciale dimissiona-
rio) Roberto Anelli, la collega di
Seriate Silvana Santisi Saita e di
Credaro Heidi Andreina, l’ex pri-
mo cittadino di Brignano e con-
sigliere provinciale Giuseppe

Ferri, il consigliere di Palazzo-
frizzoni Luisa Pecce, Tony Iwo-
bi, di origini nigeriane, assesso-
re ai Servizi sociali del Comune
di Spirano, e Antonella Gregis,
segretaria del Carroccio per la
circoscrizione della Valle Brem-
bana.

Problemi di incompatibilità?
No, tutti candidabili. I sindaci
(comunque in scadenza nel
2014), in caso di elezione, potran-
no optare per l’uno o l’altro inca-
rico. I Comuni potranno essere
retti dai vice fino a fine mandato,
senza rischio di commissaria-
mento. Per quanto riguarda as-

menico Biancullo, Paolo Manci-
li, Libero Grigis.

Né Pedretti né Massimiliano
Romeo, capogruppo della
neoformazione in Regione,
hanno però seguito la composi-
zione. «Non si sa nulla», confer-
mano dalla segreteria provin-
ciale del Carroccio. «Sono tutte
persone senza tessera», com-
mentano i responsabili dei can-
didati collegati a Roberto Maro-
ni, ma sconosciuti, a quanto pa-
re, ai leghisti. Anche se Gessica
Sibella è sorella del sindaco di
Rota d’Imagna. ■
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Frigeni candidato Pd
«Cambiamo insieme
il governo lombardo»
a Più di cento persone
alla presentazione della candi-
datura di Alessandro Frigeni al-
le elezioni regionali l’altra sera
nella sala civica del municipio
di Almenno San Bartolomeo.
Frigeni, 35 anni, architetto, è vi-
cesindaco di Almenno San Bar-

tolomeo, vicesegretario provin-
ciale del Pd e in passato ha rico-
perto l’incarico di assessore in
Comunità montana valle Ima-
gna. Di fronte a una platea di
sindaci e amministratori della
valle Imagna, dell’Isola e della
valle Brembana, ma anche di

rappresentanti delle associazio-
ni, del mondo del volontariato
e dell’imprenditoria, il candida-
to almennese in corsa per la Re-
gione ha sostenuto «la necessità
di un forte cambiamento nel
governo regionale, un cambia-
mento che si può ottenere solo
grazie all’aiuto e al contributo
di tutti, nessuno escluso». E lo
slogan della sua campagna elet-
torale, «Lombardia: cambiamo-
la insieme», lo dimostra.

Dopo l’introduzione del sin-
daco Gianbattista Brioschi e del
coordinatore locale del Pd Nilo
Ghisleni, che hanno espresso,
anche a nome del coordinatore
di zona Marco Donadoni, il lo-
ro pieno appoggio alla candida-

tura del vicesindaco, Frigeni ha
spiegato l’approccio innovativo
della sua campagna elettorale.
«Parto dall’ascolto del territo-
rio – ha detto – in una ventina
di incontri nelle varie zone del-
la provincia ho condiviso con
tante persone alcune priorità
che il nuovo governo regionale,
che ci auguriamo guidato da
Umberto Ambrosoli, dovrà por-
tare avanti». Tre le tematiche
prioritarie lo stretto rapporto
tra questione ambientale e sta-
to di salute della popolazione
lombarda, il rapporto tra situa-
zione delle imprese lombarde e
livelli occupazionali, sistema
del welfare di comunità e tra-
sparenza.

«Ho deciso di dare la mia di-
sponibilità a candidarmi per
mettermi al servizio dei cittadi-
ni bergamaschi – ha concluso
Frigeni –. Voglio dare loro una
mano per migliorare i servizi
erogati dalla Regione, penso in
particolare alla sanità e ai ser-
vizi sociali, ma non solo». Nu-
merosi gli interventi dal pubbli-
co che hanno evidenziato alcu-
ne necessità del territorio da ri-
portare al nuovo governo regio-
nale. Prossimo appuntamento
con Frigeni e il candidato pre-
sidente del centrosinistra Um-
berto Ambrosoli: domani alle
15,30 al «Borgo marinaro» di
Ponte San Pietro. ■
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L’incontro con Alessandro Frigeni

L’AGENDA ELETTORALE

REGIONALI
Nuova sede
per Roberto Bruni
L’ex sindaco Roberto Bruni,
capolista della lista civica
«Con Ambrosoli presiden-
te», inaugura stasera alle 18
il quartier generale della sua
campagna elettorale per le
Regionali. La nuova sede è in
via Palma il Vecchio 10, ami-
ci e sostenitori sono invitati.
«In Lombardia è ora di cam-
biare, tutti insieme possiamo
farlo. Più forti, più liberi per
cambiare», sprona il candi-
dato del centrosinistra.

SEL
Nichi Vendola
all’Una Hotel
Il leader nazionale di Sinistra
ecologica e libertà Nichi Vendo-
la stasera interviene a Bergamo.
Dalle 21 è atteso nella sala con-
gressi dell’Una hotel di via Bor-
go Palazzo. Saranno presenti i
candidati di Sel, tra cui il coor-
dinatore provinciale Gino Gel-
mi. Sel sostiene Umberto Am-
brosoli alle Regionali e Pier Lui-
gi Bersani premier alle Naziona-
li. Nichi Vendola presenterà il
programma e le ragioni della
coalizione.

TOUR BERGAMASCO
Umberto Ambrosoli
dalle Valli all’Isola
Domani Umberto Ambrosoli è
atteso a Bergamo e provincia per
il tour organizzato dalla sua lista
civica. Tra gli appuntamenti: al-
le 10 a San Pellegrino con i sinda-
ci dell’alta Valle; alle 11,30 ai labo-
ratori del Mario Negri al Kilome-
tro rosso; alle 13 all’ex Legler di
Brembate e all’Engim; alle 15,30
a Ponte San Pietro e alle 18,15 al-
la libreria Articolo21 per la pre-
sentazione del suo libro «Liberi
e senza paura - Cronaca di una
candidatura in Lombardia».

CENTRO CONGRESSI
Giannino fa il bis
il 3 febbraio
Oscar Giannino, leader del
movimento «Fermare il de-
clino», domenica 3 febbraio
è atteso al Centro Congressi
Papa Giovanni XXIII alle 11.
Il giornalista esperto di eco-
nomia cercherà di replicare
il successo della serata del
novembre scorso, quando
riunì circa 800 persone. Il
candidato a governatore è
Carlo Maria Pinardi, docen-
te dell’Università Bocconi di
Milano.

sessori e consiglieri la questione
della «doppia poltrona» è di op-
portunità o meno.

Le liste civiche
A sostegno di Maroni governato-
re ci sono anche due liste civiche.
Quella «Maroni presidente» -
presentata a Bergamo dallo stes-
so segretario federale in occasio-
ne dell’inaugurazione del point
elettorale in via Corridoni - che
vede schierate professionisti ed
esponenti di associazioni e sport,
come Lara Magoni, Vanessa Pe-
senti, Monica Vescovi, Silvia Rai-
mondi, Franco Mapelli, Gianlui-

gi Stanga, Floriano Amidoni, Lu-
ca Mangili ed Emmanuele Mar-
ziali.

E Tremonti 3L-lista lavoro e
libertà. Porta questo nome uno
dei tre neo gruppi del Consiglio
regionale formatisi proprio a fi-
ne legislatura (in modo tale da
non dover raccogliere le firme
per potersi presentare alle ele-
zioni), e vi fa parte il consigliere
regionale uscente lumbard Ro-
berto Pedretti. La lista c’è e ne
fanno parte i bergamaschi: Cri-
stina Morigi, Gessica Sibella, Ri-
ta Viscovo, Sara Mano, France-
sco Basile, Alberto Tripoli, Do-

I candidati bergamaschi della lista civica «Maroni presidente»
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