
IL COMM ENTO D I T LL I DEL

«Il successo d-11 i Amïdeï
ci spinge a proseguire
il lavoro di Pappalardo»

L'abbraccio dei neosindaco di Larciano Lisa Amidei con il padre

RICCARDO TRALLORI, se-
gretario provinciale del Pd, com-
menta l'esito delle elezioni comu-
nali di domenica scorsa a Lancia-
no.
«I risultati - dice - hanno stabili-
to la vittoria del centrosinistra
larcianese e della nostra candida-
ta "dem", Lisa Amidei. Questo
esito lo si deve leggere sotto due
aspetti essenziali. Da un lato la

conferma del buon operato del
sindaco Antonio Pappalardo, del
quale cui ancora oggi sentiamo
la mancanza; dall'altro la volon-
tà di proseguire nel tracciato pro-
grammatico e politico stabilito
proprio da Antonio con la giova-
ne Amidei. A Lisa spetta il com-
pito oneroso, ma altrettanto
straordinario, di governare la
propria comunità con determina-

Sono sicuro che sarem o
in g rado di lavorare bene,
nell'interesse dei cittadini
che hanno dato a Lisa e al

l'i m portante co m pito»

zione, facendo tesoro dei contri-
buti e delle riflessioni che potran-
no emergere dai tanti attori della
società locale».

«OGGI LE AUTONOMIE lo-
cali - prosegue Trallori - si trova-
no costantemente in trincea di
fronte a una situazione, spesso le-
gata alle finanza pubblica, tutt'al-
tro che rosea. Per tali motivi oc-
corre unire più che dividere; oc-
corre rinsaldare il fronte, facen-
do sentire tutti partecipi e prota-
gonisti. L'auspicio è che Lisa e
la sua squadra siano in grado di
fare tutto ciò, con il supporto del
partito che dovrà lavorare in que-
sto senso ed essere tutto coinvol-
to. Sono sicuro che saremo in
grado di lavorare bene, nell'inte-
resse dei cittadini che hanno da-
to a Lisa e al Pd questo importan-
te compito. Da parte mia e del
Pd della provincia di Pistoia van-
no i migliori auguri di buon lavo-
ro».
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