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Rete civica suona la sveglia al centrodestra
Davide Frisoni è il referente della lista in vista delle amministrative: "Noi ascolteremo i cittadini. Prima il programma poi il

candidato"
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Da sinistra Alex Bianchi, Marco Mastacchi,. Carlo Monaco, Mimma Spinelli, Davide Frisoni e Cosimo Iaia
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La Riviera perde i
congressi: "Danni

enormi"
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"Annullare la Fiera è
un sacri�cio

costoso"

"Noi ascolteremo i cittadini. Faremo ciò che questo centrosinistra non

fa. Rovesceremo il paradigma". Se riusciranno a rovesciare anche

lʼamministrazione comunale lo si vedrà alle elezioni di primavera per le

comunali. Ciò che è certo è che a Rimini è nata Rete civica, realtà già

presente nellʼassemblea regionale con il consigliere Marco Mastacchi. In

città il nuovo soggetto politico avrà come referente Davide Frisoni, il

consigliere comunale uscito da Patto civico e dalla maggioranza in

aperto contrasto con il sindaco Andrea Gnassi. con lui c è̓ anche un

altro ex di Patto civico, Cosimo Iaia, anch e̓gli presente ieri. Fin da subito

le idee sono chiare. L̓ interlocutore di Rete civica è il centrodestra.

"Cercheremo con i partiti del centrodestra la condivisione su un

progetto", premette Domenica Spinelli, sindaco di Coriano e portavoce

regionale di Rete civica. I tempi delle elezioni regionali in cui Rete civica

ha mosso i primi passi hanno fatto da incubatore a un nuovo soggetto

politico. "Ma non assomigliamo a un partito", ribadiscono. "Noi siamo

una lista civica vera, non come quelle del centrosinistra che non a caso

di definivano civiche per Bonaccini – incalza Mastacchi -. Erano

movimenti camuffati che al loro interno avevano persone con militanza

nel centrosinistra. Noi, al contrario, siamo civici veri senza tessere di

partito". A sostenerlo anche lʼideatore di Rete civica, il professor Carlo

Monaco già assessore nella giunta Guazzaloca. Usando le parole di

Frisoni, "il nostro problema non è con chi stare, ma per che cosa. Cosa

vogliamo fare? Prima di tutto viene lʼidea di città, un progetto che anzi

definirei un sogno. Noi partiamo da qui e dallʼascolto e condivisione".

Cosa che per l e̓x consigliere di maggioranza non è avvenuta con piazza

Malatesta, lo scontro che ha portato alla rottura con il sindaco.

Ben venga il programma e un progetto per la città, ma per metterlo in

atto serve vincere e Rete civica lo sa. "Certo che serve vincere, ma con

un pensiero condiviso". I contatti con i partiti e referenti del

centrodestra sono già in atto. "Ma non siamo nella fase dei nomi".

Tradotto, al momento non sarebbero stati avanzati nomi di potenziali

candidati sindaco. Tuttavia ci si guarda attorno tra il mondo

imprenditoriale, quello sportivo e la cultura. "Serve un candidato che

sappia ascoltare". Che lʼidentikit sia quello di Paolo Maggioli? "Non

partiamo dai nomi come non escludiamo nessuno. Prima il progetto. Ci

sono contatti con referenti del centrodestra, ma non siamo arrivati ai

nomi dei candidati" dice Mastacchi. Bocciato invece Mario Erbetta. Idee

e programmi "verranno dallʼascolto".

Andrea Oliva

© Riproduzione riservata

MENU    SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/sport
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cosa%20fare
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/coronavirus-oggi-emilia-romagna-bollettino-22-ottobre-1.5636325
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/coronavirus-oggi-bollettino-covid-23-ottobre-marche-1.5638749
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/coronavirus-oggi-bollettino-covid-23-ottobre-veneto-1.5640129
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/covid-lockdown-bonaccini-1.5639890
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/michele-barcaiuolo-incidente-a1-1.5640027
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/mille-miglia-2020-1.5632899
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/rete-civica-suona-la-sveglia-al-centrodestra-1.5635811
http://twitter.com/intent/tweet?text=Rete%20civica%20suona%20la%20sveglia%20al%20centrodestra%20%20%20%20&url=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/rete-civica-suona-la-sveglia-al-centrodestra-1.5635811&via=carlino_rimini&lang=it
mailto:?body=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/rete-civica-suona-la-sveglia-al-centrodestra-1.5635811&subject=Rete%20civica%20suona%20la%20sveglia%20al%20centrodestra%20%20%20%20%20-%20il%20Resto%20del%20Carlino
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/la-riviera-perde-i-congressi-danni-enormi-1.5635441
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/annullare-la-fiera-%C3%A8-un-sacrificio-costoso-1.5635595
https://abbonamenti.quotidiano.net/vpweb/magazines/MRED/newsstand/index.html?mag=CARLINO


Monrif.net Srl A Company of Monrif Group  - Dati societari - ISSN - Privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

http://www.monrifgroup.net/
http://www.quotidiano.net/dati-societari.html
http://www.quotidiano.net/issn.html
https://www.quotidiano.net/documenti/informativa-al-trattamento-dei-dati-personali-1.178292

