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Dalla figliadiMoro all'exdel Grande fratello tutti
i nomi ielle liste del 5 giugno. Oggi si vota a Bolzano
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Alvotodel 5 giugno
sonochiamati 13,5
milionidi italiani
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Spetta a Napoli il
record dei candidatì
al

Roi,Lq. Dalla figta di Atdo Moro
che core per Roberto Giachetti

MARIAfIOA MORO

Fratello 1 Roberta Beta che,

"Democraticie

all;ex conconente del Grmde

A guidare la lista

coh'Nód, sostiene Alfio Milchini a Roma. Dagli autisti dei big

popolari Píù Roma",
che sostiene
Giachetti, è N4aria
Fida Moro, fìglia
dello statiista Dc

del Cmoccio che aPPoggimo
Puisi a Milano ai due dem toinvolti nel c6o primryiè a Napoli.
"Ben 18 cildidati sindaco aTodno e solo 2 a Platì, in Provilcia
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cittadino mche Alessmdro Mustillo del Piltito comuista, Si-

(IRto
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n

ll leghista ih lista per

ilConsiglio di
Milano, usa lo
slogan: "Goldoni Per
tutt!!", giocando sul
suo cognome che in
cittàèsinonimo di

profilattici

6tovÀt{ilt ilo1{Tl5

"Mr Muscolo",
culturista e
sp-ogliareÌlista, si

candida a sindaco di
Capoterra (provincia
di Cagliari) con una
lista civica, dopo il
no del N45S

poluoghi di provincia al Voto:
Bologna, Cagudi. Mi1mo, Napoli, Roma, Todno e Trieste
Tredici te città che superano i
1OO.0O0 abitmti: Bologna; Bolzàno, Cagliai. Latina; Milano,

Iorio del Movimento Sociale.
f imprenditorc Dilio Di Frmcesco, che si definisce il "nuovo
E

Spdtaco".
ÀTe$$s{095*A'l*
n record delle cmdidatwe
spetta à Tonno con 18 asPirmti sindaco, sostenuti complessivmente da 38 liste e pirì di 8mi
la in corca per il consiglio comunale, sa deìle cmpagne elettorati più. affollate deua storia

'il5$rt{ r5r hH$Sl
Tia il Pd alla ricerca di confer

me e i1 centrodestra fri]l]mentato quasi dappertutto, fa dis@to"" ìl caso del Movimento 5
stelle che ha dresentato liste
certiflcate solo in 251 comui.
Ma Beppe Grillo sut.blog è ottij

co ilche Milia Teresa Baldini
per il movimento "Fìaia Peù

Progetto Torino.

i

tr centrode

presenta diviso irt tre sca-

In tutto i cmdidati sindaco
loma sono 16 b le liste Éer le
comunali 37r Oltre ai cingue

*É

Alemanno

fio Mdchini, Stefilo F6sina
Giorgia Meloni ( Fdi ) ,
conono per la fascia di Primo
Si.Sel ) e

e la
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NAPoÍ- <Basta con le sffumentalizzazioni. Anòhe Raffaele Cmtore,
presidente dell'Antlcoruione. ha
spiegato al Paese che non c'è alcu
reAto nel dde

ll{Pl6t

i&frlello, f

uneuo àchivota

al-

) leprjmilje.Nonèwtodiscmbio.

nénè compravend.ita di votio Rea

ripresd gilecosì

Anronio Botriello, cinque
:o diFanpage
- mni Mister prefereMe fta i demo
veíne

fuorldai

dava

ì.rn

euro

craticicincittàeoradinuovoincor-

sa per il Pd in Colnune dopo essere
stato ripreso a mffio nel video di
Fanpagementrè consegna u euo

aua
alle

donna che si accinge a votde

primdie.

Pentito di quel gesto?

40
mi e credo dawero che si sia già
strumentalizzato abbastrua. Anche gli amici di Antonio Bssolino
inquel giomo hilmo dato m euo a

rie lo awei sostenuto come sto facendo per Valeria valente. Questa
si chima democreia Peraltro il
Pd ha dchiviato tutto da temPo..
Se tomffse indietro lo rifdeb-

smetterla. Non accetto lezioni di eti-

comissioni del Partito de
"Le
mo0atico hmo trchiviato ìa vicenda. La mia vita è altio. È Passie
ne civile, è impegro al servizio del-

chi non aveva spicciou. Bisogîa
ca. non ci sto a essere messo nel

tacdne>.
Quatche

mo

tri-

fa lei ha celeblato

il matrimonio civile fta Btrsolino e il deputato

Aumilia

C@

lpni e ora non c'è giono in oi
fex sindaco non le risewi qualche accusa. Perché?
.,Non so perché Bassolino si

com-

porti così. Dowebbe accett4e iì dsultato. Se avesse vintoluileprima-

to da 15 listeehareoperato.

il

zona Cesaini, il sostegrío di
Idv. Per la pd Valeria Valente

conono, invece, i verdinimi di
Ala. Ci riprova dopo 5 mi Giilni Lettieri, appog(íato da Forza
Ttalia e da alúe 12 liste. Una sG
candidato dei 5 Stelle

.

$$ToRl{s sl lrÀflrnA
A Benevento sono sette i cil-

didati sindaco che aspiruo a

"Ho regalato I'euro rna coffo lostesso"
che conosco da

vt*$lt*ls}ll

uo è in forse - i
candidati nel capoluogo ptrte
nopeo. dove sono state Presentate 47 liste Pex la cifra record
di lomila cqndidati, uno ogni
50 votanti. Il sindaco uscente
Luigi de Magistris è appoggia-

breccia di Porta Pia

$ér'{}!'{

u'mica

imigrati.
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Dodici - ma

partita anche

a

Roma,

bisogneiebberegalare a tutti i cmdidati il libro di
Gianni Alemamo nVerità Capitaleu. Saprebbero
così a ché cosa vanno incontro. L'ex sindaco di Roma l'ha
scrilto in primis per raccontare la sua versione sull'jnfelice
esperienza artministrativa di cui è stato pròtagonista ma
io propone anche come (manuale di soprawivenza per i fuirui primi cittadini di Romau. La sintesi: al netto delle re
sponsabilità individuali, e anche giudizimie, governareRoma è un'impresatitanica (petché Ie malattie della capitale
hanno radicì.lulghe,e prcfonde che pafiono fin dal giorno
in cuii bersaglieri enirarono da.llabreccia di Polta Pia). Addtittura. Tra buocrati inadeguati. controlli inefficienti, e
ptrenti politici serpenti, il sindaco viene descritto come
<un uomo solo che inciampa srììlè pietre del proprio sentie
ror. Autóbiografico ma utile.

"big" VùginiaRaggi (Mss), Ro
be-fto Giachefti ( Pd ) , il civico Al-.

<,Era

contro gli

RA che la corsa elettorale è

di
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ple1, celebre per le sue crociate

rewind a BOLOGNA
Anche a Bologna I candidati
sindaci e 17 liste. cùiosmente i nmeri sono identici a quelI del]e comunali del 2011,
qumdo Vkginio Merola vinse
al pdmo tuno con it 50,4%. n
sindaco uscente va in cerca del
bis sostenuto dal Pd e altre 4 ]iste. Iprincipali sfidmti sono LuciaBorgoEoni (LegaNord, For
za ltalia, Fratelli d'Italia e due ìiste civiche) e Massimo Bugmi
del Movimento 5 stelle.

la lista per Matteo Branbilla,

radiofonica,
concorrente del
primo Giande
Fratello. è candidata
al Consiglio di Rma
nella lìsta Ncd pro
Marchìni

*
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Italia dei Valod e la formuione
civica dell'ex cormissdio Expo. Tra gli attri candidati sinda-
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Conduttrice

quemi".,
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ta. comprèso il tentativo di una
"tista del Grillo" di distubo al
Mss. La coalizione che sostiene
Piero Fassino è fomata da Pd.
Moderati, lista civica Fmsino e

ROEESTA EEIA

mista: <Siamo triplic?ti in cín-

nsclll

Ermo partiti in 13 per la conquista di Paldzzo Maino, ma so
no rim6ti in 9, per u totale di
1.7 liste. tr centrodéstra sostiÈ
ne Stefmo Pilisi con sei liste:
Forza ltalia, Lega Nord, Milmo
Popolue, il partito dei Peroie
qati, Fratelli d'Italia e la civica
"Io cono p€r Mileo". IÌ centro
sinistra cmdida GiusePPe Sala,
sostenuto da quattro liste: Pd,
SinistraxMilano ( con capolista

Ddia Colombo, mogùe del cmtautoxe Rotìerto Vecchioni),

DÀRIoDI ÍRAN(ÍSCO
Si presenta come il

"nuovo Spartaco", il
candidato sindacodi
Roma intenzionato a
guidàre "la rivolta
degli schiavi'i. Ha 56
anni, è sostehuto da
cinque liste civiche

iA

cittadina. Complice anche la
proliferuione delle listé civet-

stra

Napoli, Novda, Ravenna; Rimid. Roma, Salemo. Torino e
Trie*e. n comune più Piccolo
chimato alle ìme è Mortele
ne, in provincia di Lecco, 38 abitmti e una sola lista con I cildidati.
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Casa4l giornalista e blogger

Milio,Adinolfi, Cslo Rieui,
presidente del codacons, Alfre
do

diReggio Calabria.
Sono scaduti ieri alLe 12 i termini per-la presentuione delle
liste per le prossime aministrative. Che adesso doqamo
passare iL vaglio delle comi+
sioni elettorali Per l'ok definitivo. n 5 giugno quasi 13,5 milic
ni di italiani sono chiamati alle
ìme per decidere chi ministrerà le loro città. Si voterà in
1.368 Comuni, Di questi 1.178
appartengono aregioni ordinarie e 1 90 aregioni a statuto spe
ciaie (oggi une aperte già in
Tientino Alto Adige ) . Sette i ca-

(

Di Stefmo per

mone
poud,

glioni: FoEa Italia con Owaldo
Napoli, Lega Nord e Frateui d'Italia con il notaio Alberto Morano e una coalizione a guida Udc
con Roberto Rosso.

be?

succedere a,Fausto PePe. fra
cù l'ex leader dell'Udeur cle
mente Mastella. L'ex guudasigilli, sostenuto da FoEa Italià e
Udc, proverà a strappare il capoluogo smita al cenhosini-

stra.
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Primo test elettorale nel
Trentino Alto Adige. dove oggi
centomila cittadini sono chiamati alle lme in 20 commi, tra
ei Bolzano. Qui il cèntrodestra
si presenta più

ftmentato

che mai: ben sei cmdidati, Per

lo più civici, ma riconducibili

all'ilea

che

u

tempo fu del

PdÌ.

TFEDEBICO IP'
UNIÚERSITA'DEGI-I STUDI DI NAPOLI

Èròcedura apena Gara t/U2016 Appalto integraîo per Progettazionè deliniliva, eseculiva. coordinato'e per ia sicu'ezza ir fase di progettaTione
per lmridi reslaúro e risanamento conservatìvo Complesso del Frullone
Naooli. CIG: 6658697298.
lmporlo complessivo: Eu'a 12 477 957'67 olire oneri fatturazione'
Bando, alli di qara sul w.unina.ft
Scadenzai 30/09/2016 orè 12,90
F.to ll Dìígente
della Ripadizione Aftività Contafluaie eRelazìonì con il Pubblico
Doft.ssa Carla Camellngo

UNIVERSIÎA DEGLI STUDT

DT

NAPOLI "FEDERICO II"

la mia

GARA 5/5/2016
AVVISO DI GABA
fLJniversita deqli Studi di Napoli Federico ll indice una procedura apena
oer la Gara 5/5-/2016 Servizio di softuare updale I slppoÍ dellé licenze
t)racle dell'Ateneo. Pér un imporlo soggetto a ribasso pan a Euro

leda Valente per aprire ua Pre

350-0OO.OO

comunità. Non ho ville o auto
di Ìusso. Vivo nella mia periferia e
vonei conlribuire aÌ succasso di Vaspettiva di sviluppo, di trescita e riscatto. Napoli è jn grmde sofferenza e serye
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contril".
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oltre lVA. ll Iutto con oneri per la sicurÈ7za derivan'i da flscnl

ini;rterentioari a zero. Bando su interriel:
Scadenza: 23105/2016 ore 12,00
Napori'

w.unlna.it
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