L’EX SOTTOSEGRETARIO NON CONFERMA

IN BREVE

Bobba candidato
del Pd alle Europee
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Nella rosa di nomi che il Partito Democratico proporrà a
Bruxelles per le prossime
elezioni europee c’è anche
quello dell’ex sottosegretario al Welfare Luigi Bobba.
Ancora tutto è in via di definizione, compresa la disponibilità dell’ex presidente
nazionale delle Acli a far
parte della lista Dem insieme con gli uscenti Mercedes
Bresso e Daniele Viotti, che
venerdì sarà in tour elettorale a Vercelli e Trino.
«Mi è stato chiesto da più
versanti: per ora sto valutando la mia candidatura», si limita a dire, interpellato,
Bobba. Che nel novembre
scorso aveva rinunciato a
candidarsi alla segreteria regionale del Partito Democratico, fonte, a quanto pare,
di divisioni all’interno di una
sinistra già parecchio frammentata.
Sul fronte cittadino invece c’è da registrare la discesa
in campo di Carlo Riva Vercellotti, che si propone come
candidato in Consiglio comunale a sostegno dell’aspirante sindaco Andrea Corsaro. Dopo alcuni giorni di silenzio, Riva spiega i motivi
per i quali ha rinunciato alla
richiesta della coalizione di
centrodestra di candidarsi a
sindaco di Vercelli: «Mi è stato chiesto di pensarci - dice il
presidente della Provincia -.
Ho ascoltato tutti, ma credo
non sia possibile fare il sin-

La Regione ha di
lo stato di massim
colosità per ince
schivi su tutto il
rio piemontese d
raccomanda il
delle norme

Formigliana
Disponibili i sil
per stoccare il

L’Ente Risi infor
nel magazzino d
gliana sono disp
silos per lo sto
del riso. Altre in
liano Greppi
7987286.

Luigi Bobba

daco del capoluogo e al tempo stesso fare il presidente
della Provincia, il vice presidente dell’Unione delle Province d’Italia, seguire i tanti
compiti e ruoli ad essa collegati, fare il papà, il marito,
portare avanti le imprese e
gli interessi di famiglia. Non
si può fare tutto e finire poi
per farlo male».
Poi Riva prosegue: «Fare
incetta di incarichi prestigiosi e totalizzanti sarebbe un
gesto poco responsabile da
parte mia, con il duplice risultato di fare male sia in
Provincia sia in Comune,
tradendo così la fiducia degli elettori. Non mi sottraggo
alle responsabilità ed ai tanti
segnali di stima nei miei
confronti, ed è per questo
che darò il mio contributo
candidandomi in Consiglio
comunale».
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