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Si ecandidato inpiavza. "Punto alla vittoria, non chiedetemi posti
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IERI in Piazza Maggiore Maurizio Cevenini h a
fatto il passo avanti che tutti davano orinai per
scontato . Lasciando Palazzo d'Accursio dov e
aveva celebrato matrimoni, come fosse 'un sa bato normale, il ( ..evhaannunciato divolerpar teci pare alle prinnarie perla scelta del candida to sindaco ed è già andato, in questo primo gior no . oltre il solo annuncio . «Punto alla vittoria .
non chiedetemi posti» . ha fatto sapere, anche
se già affiorano le prime pressioni dei partiti e d
è partito il toto-giunta, facendo rimbalzare i
nomi di Augusto Cavina e di Giacomo Venturi .
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e manda un messaggio ai partiti
candido per vincere, non chiedetemiEosti "
MIMI (MIGRAMI
DA PIAllA Maggiore Maurizi o
brati pure ieri mattina in municiCeveninilanciala scalata aPalazzo d'Accursio . «Una corsara sali- pio . Una giornata come un'altra,
«se non fosse che a mezzogiorno
tatramolte curve», ladisegna, co me quella del Giro dell'Emilia , mi devo candidare», come dice a i
suoi sposi, disorientati da flash e
avviato al mattino sul Crescento ne e atteso poi al traguardo sulla telecamere . S'interrompe solo
per una manciata di minuti, pe r
vetta di San Luca . «Mi candido alle primarieperv>incere, Lacnia ar- appartarsi nella sala azzurra de l
consiglio comunale col segreta ma è la leggerezza» dice sicuro il
Cev, prima di alzare il dito indice rio Pd Raffaele Donini (in Comu ne per un colloquio con il come avvertire partiti, sfidanti e allea ti, già pronti a salire sul carro de l missario Anna Maria Cancellieri
sul bilancio) e mostrargli la lette vincitore : «Chi perde non chieda
posti . Non si chiedono posti, Ci s i ra ai bolognesi in cui annuncia l a
sua candidatura . «Si sancii da - di mette a disposizione .lo l'ho sempre fatto e continuerò a farlo» . ce al termine D oriini - . Finalmen bella notizia> .
'rulli avvertili, insomma . Corti - te una
In Comune arrivano i sostenipresi gli avversari Arnelia Frascatori . Il Ciccio dell'omonimo bar,
roli e Benedetto Zacchiroli, pure
loro in piazza ad ascoltare .
dove Cevenini comincerà a racE' questa la regola che fiss a cogliere le firme : «Se lo merita .
ster Preferenze . Insieme al i' a . Quello che ha oggi l'ha costruit o
quella delfair play: «Lotterò c in tutta la sua vita» . C' è la storica
tro i -veleni . Forse vi deluder ò ; segretaria Tamara, e la nuova
da me non sentirete mai par portavoce Alice Loreti, ex Unità e
gridate o offese agli altri can d figlia dell'ex segretario Prc T iziati» . Resta se stesso, Cevenini, i no Loreti, li Cev celebra l'ultim o
la cravattarossoblù («rnavel " matrimonio e scende in piazza
maginate se mi mettessi un Maggiore per leggere la letter a
zumino presidenziale? Non s marcata col simbolo di `Bologna
io», scherza) ai matrimoni, c _ -_

nel Cuore", e non del Pd . E' un di scorso più emotivo che politico .
Nessun accenno al programma.
Molti, invece, alla sua scelta, fat ta perché «Bologna ha bisogno d i
ricongiungersi con orgoglio a i
bolognesi» . Cita Edmondo Berselli: «Abbiamo il dovere di guardare al futuro con orgoglio e
umanità» . Non rinnega la "legge rezza" che molti, dentro e fuori i l
Pd . gli rimproverano . Anzi :
«Quella è la nostra grande arma.
Non cambierò, e non voglio aval li dai leader. Pd, Mi. farò accompa gnare da voi» .Anche dai detratto ri, «che rispetto, e che non sono
miei nemici, anche se cercherò d i
smentirli» . E soprattutto chie -

derà aiuto agli ex sindaci, compreso Giorgio Guazzaloca : «M i
scuso conluisel'ho offeso inpassato sulla Locat, Sarei felice d i
ascoltare le sue proposte», Se n e
va stringendo mani . «L'obiettivo
è essere il sindaco di tutti», sorri de, ormai sgravato . «Ora che ho
deciso sto meglio» .
Il Pdl senza un candidato
stronca : «Candidatura ridicola» ,
dice il senatore Filippo Berselli . I l
contrario di Giancarlo Mazzuca :
«Bravo Cev, con lui si può colla borare'> . Benedice, infine, la Cis l
di Alessandro Alberaci: «Il Cev
sarà un sindaco umile e competente» .
H I P FOD UZI ONE RISERVATA
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CEVENIN I
ieri l'annuncio
ufficiale d i
Cevenin i
(nella foto con
gli sfidanti
Zacchiroli e
Frascaroh) d a
Piazza
Maggiore

FRASCAROLI

Cita do n
Milani l'ex
direttric e
Caritas ("La
politica è
sortirn e
insieme")
appoggiata
da Se i

------------------------------------ ------

ZACCHIROLI

ARSEM I

Sostenuto da
Lucio Dalla, il
candidato "No
Cev" è
consulente dei
comune di
Fortaleza, in
Brasile, e punta
ai giovani

L'italianista no n
è ancora sceso
in campo
ufficialmente ,
Vorrebbe u n
nuovo stadio
e un divers o
percorso pe r
Civis
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