
CHIARA SALVADORI, 30 ANNI
PRESIDENTE DELL'ARCI
EMPOLESE VALDELSA

«PERCHÉ NO? PERCHÉ Si?
PERCORSI DI CONOSCENZA
DELLA RIFORMA»

Mantellassilkanchïni 55 anni ïn due
giovani divisi sulla Costïtuzïone

Referendum, dueuo il responsabile Comitato i e il presidente Anpí
di IRENE PUCCIONI

SI PREANNUNCIA un confron-
to molto interessante. Primo per-
ché ha l'obiettivo di entrare final-
mente nel merito della riforma co-
stituzionale, oggetto del tanto di-
scusso referendum del prossimo 4
dicembre.
Secondo perché a spiegare le ragio-
ni del «sì» e quelle del «no» sono
rispettivamente, un 2lenne, Ales-
sio Mantellassi responsabile del
Comitato per il sì di Empoli, e un
34enne, Roberto Franchini presi-
dente dell'Anpi Sezione di Empo-
li, `intervistati' da una 30enne,
Chiara Salvadori, presidente
dell'Arci Empolese Valdelsa.

ETÀ MEDIA: 28 anni. Relatori
giovani, volti conosciuti perché na-
ti, cresciuti e attivi sul territorio
ognuno con la propria associazio-
ne. Si confronteranno al circolo Ar-
ci di Brusciana domenica 23 otto-
bre alle 21.30. «Perché no? Perché
sì? Percorsi di conoscenza della ri-
forma costituzionale», è il titolo

dell'incontro aperto a tutti e che si
svolgerà nella maniera più «classi-
ca».

NIENTE sfide o interazioni 'so-
cial'i si dibatterà guardandosi ne-
gli occhi e parlando ad una platea
eterogenea, multigenerazionale. Si

Niente sUde o interazioni
«sodai»: si dibatterà solo
guardandosi negli occhi

inizia dando spazio alle argomenta-
zioni a supporto delle rispettive di-
chiarazione di voto. Quindi i due
relatori si sottoporranno alle do-
mande della moderatrice (cinque
minuti a testa per rispondere) e in-
fine a quelle del pubblico.

«QUESTO incontro, che è il pri-
mo di una serie di confronti che
stiamo via via programmando -
spiega la stessa Salvadori - nasce
dalla richiesta di tanti circoli e tan-
ti soci e socie di essere informati in

Alessio Mantellassi , responsabile dei Comitato per il sì di Empoli,- ----- -------- ---------------------- -
e il 34enne, Roberto Franchini presidente dell'Anpi Sezione di Empoli

maniera chiara su un tema diffici-
le che ci riguarda tutti. Il rischio,
fino ad adesso , è stato infatti quel-
lo di trasformare questa importan-
te occasione di partecipazione,
quella del referendum , in una con-
trapposizione sterile e pregiudizia-
le, che rischia di togliere la possibi-
lità di farci capire realmente la ri-
forma. L'Arci, associazione di sini-
stra che in questo caso si erge «su-
per partes», offre alle due anime
contrapposte all'interno dello stes-
so schieramento spazi e luoghi di
dialogo per spiegare, approfondire
e offrire strumenti di emancipazio-
ne per i propri soci e le proprie so-
cie utili affinché ciascuno possa fi-
nalmente capire e decidere libera-
mente cosa votare».

LE PROSSIME iniziative, facil-
mente riconoscibili dai volantini
che avranno una grafica comune
appositamente studiata dall'Arci
Empolese Valdelsa per dare unità
e riconoscibilità, si svolgeranno
nel pomeriggio di domenica 23 ot-
tobre al circolo Arci «S. Allende»
di Montespertoli e venerdì 18 no-
vembre all'Arci S. Andrea.

ALESSIO Mantellassì
(Co m itato per il sì)
21 anni e Roberto
Franchini (Anpi) 34 anni



CONFRONTO PUBBLICO AL LA CASA DEL POPOLO

sindaco e giunta oggi a Santa . Maria
PROSEGUONO gli incontri del sin-
daco di Empoli Brenda Barnini e del-
la sua giunta con i cittadini, organizza-
ti dal Partito democratico di Empoli.
Siamo ormai a oltre metà del percor-
so.
Il Pd ha scelto di svolgere gli appunta-
menti nelle case del popolo della città
e oggi, martedì 18 ottobre, sindaco e

giunta incontreranno i cittadini del
quartiere di Santa Maria nella locale
casa del popolo. Il segretario del Pd
empolese, Jacopo Mazzantini, convie-
ne che gli incontri siano molto parteci-
pati e che sia un ottimo metodo per ca-
pire quali sono i problemi e le aspetta-
tive dei cittadini empolesi. Gli incon-
tri proseguiranno con un altro appun-

tamento in programma sempre questa
settimana: giovedì 20 ottobre a Ponte
a Elsa. Quindi si proseguirà martedì
25 a Cortenuova; giovedì 27 a Pontor-
me; giovedì 3 novembre a Cascine;
martedì 8 a Villanova; giovedì 10 alla
sede Avis a Serravalle e infine martedì
15 a Corniola. Tutti gli incontri avran-
no inizio alle 21.30.

Continua il ciclo di incontri dei sindaco Brenda
Barninì e della sua giunta con i cittadini empolesi

La sede det »

COM ITATO per il Sì: Do mani
alle 21.30 incontro alla casa
del popolo di Pagnana.
Sabato alle 16.30 ad
inaugurare la sede del
comitato di Empoli che dice
Sì, in via R ido[f 112
l'onorevole Giachetti.
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