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UN GUARDAROBA PALEOLITICO
OGGI ALLE 16 AL MUSEO DELLA PREISTORIA ‘DONINI’ ‘PELLI
E PELLICCE: UN GUARDAROBA PALEOLITICO. COME SI VESTIVANO
I NOSTRI ANTENATI?’. PER BIMBI 6-10 ANNI. PRENOTARSI

Primarie, Archetti c’è: «La gente è la mia forza»
San Lazzaro Anche il vicesindaco si candida alle consultazioni del 23 febbraio
di ANGELA CARUSONE

RICONOSCIMENTO A UMBERTA CONTI

La signora della beneficenza
è ozzanese onoraria
— OZZANO —

UN riconoscimento dovuto e
meritato a una piccola, grande
donna che da quasi trent’anni
mette in piedi spettacoli di arte varia e tante altre iniziative
di beneficenza per dare una
concreta mano all’‘Istituto Ramazzini’ e non solo. E così,
Umberta Conti, aquilana dagli
anni Ottanta a Bologna, è da ieri cittadina onoraria di Ozzano. E’ stato il sindaco Loretta
Masotti a elencare, una per
una, le tappe e i successi del
suo instancabile lavoro e a iscriverla nell’elenco dei cittadini
meritevoli, in un contorno di
pubblico entusiasta e partecipe. Insieme con il Consiglio,
infatti, erano presenti Pierpaolo Busi e Morando Soffritti, direttore generale e direttore
scientifico dello stesso istituto,
autorità militari e tanti artisti
che, puntata dopo puntata, rallegrano l’estate di ‘Agosto con
noi’. «Sono emozionata e contenta», ha detto Umberta Con-

IMPEGNO Umberta Conti
(a sinistra) col sindaco Masotti

ti quando il sindaco le ha consegnato l’‘iscrizione’. Applausi, sorrisi e flash per questa ‘signora della beneficenza’ impegnata nel volontariato su tanti
palcoscenici del dolore e della
gioia. Perché la Conti collabora con varie strutture tra cui la
Pediatria e l’Associazione Trapianti del Sant’Orsola e guida,
con Sergio Principe, la complessa regia di ‘Agosto con noi’
che mobilita centinaia di artisti e mille profumi di cucina.
g. l.

— SAN LAZZARO —

ANCHE il vicesindaco Giorgio Archetti scende in campo per le primarie. Si conferma così un nuovo
scenario politico nel Comune di
San Lazzaro dove a concorrere, ad
oggi, sono ufficialmente quattro
candidati: il segretario uscente Giacomo Landi, l’assessore Isabella
Conti, il docente Mauro Maggiorani e Archetti, il cui nome si vociferava da giorni. «Ho riflettuto a lungo — spiega l’attuale vice sindaco
—. Credo che tutto il lavoro svolto
in questi anni abbia creato un buon
rapporto con il territorio. Attraverso le mie deleghe sono stato tra la
gente, ed è tra i cittadini che è arrivata la spinta definitiva. La mia, infatti, può essere definita una candidatura che si avvicina a qualcosa di
civico. So di competere con avversari importanti e che parto con delle
difficoltà. Il Pd, infatti, ha schierato tutte le sue forze ma non possiamo definire gli altri candidati come
qualcosa di ‘innovativo’ per il territorio perché, anche se in termini diversi, rappresentano tutti una continuità con le passate Amministrazioni».
Ovviamente appoggiato da Sel, Archetti commenta: «Sono sostenuto
dai cittadini, la forza più grande
per scendere in campo. Cercherò di
impegnarmi soprattutto in difesa
dei diritti civili delle persone. Avendo avuto varie deleghe, ho conosciuto e approfondito numerose te-

matiche e problematiche di San
Lazzaro. Motivo per cui ho deciso
di candidarmi».
PER CONCORRERE alle primarie occorre raccogliere 400 firme. I
candidati del Pd, però, devono avere anche il 35% dei consensi dell’assemblea comunale o del 20% degli
iscritti più 400 firme: a San Lazzaro, infatti, nell’ultimo regolamento
approvato il 13 gennaio, il numero

IN CAMPO
Dovrà sfidare Giacomo
Landi, Isabella Conti
e Mauro Maggiorani
delle firme da raccogliere è stato ridotto da 500 a 400.
Ultime voci rincorrevano anche un possibile candidato socialista, in virtù della serie di
appuntamenti che il Psi
avrebbe ancora in calendario. Mentre alleanze e appoggi si consolidano o sciolgono, e la data del 23 febbraio si avvicina, nel Comune alle porte di Bologna, la ‘partita primarie’ è
ancora da giocare. Nonostante la giornata di ieri
fosse stata stabilita come
termine ‘ultimo’ per ufficializzare le candidature,
nessuno esclude altre sorprese.

LA SCELTA
Il vice
sindaco
Giorgio
Archetti
pronto
alle Primarie
del Pd

