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CENTRODESTRA Battezzata ieri sera da Ioan e Zanin

Nasce la "Cosa" civica
Il leader anti-Honsell prepara già la rivincita
Alessia Pilotto
NOSTRO SERVIZIO

Non un partito, ma un soggetto
civico, nel solco dei valori del
centrodestra e che Adriano Ioan e Piero Mauro Zanin aspirano a lanciare a livello provinciale e regionale. Ieri sera a
Cussignacco si è riunita l'assemblea costituente del movimento civico che fa riferimento alle due liste consiliari di
Identità Civica e Per Udine.
«Non vogliamo trasformarci in
partito con una struttura ideologica - ha detto Adriano Ioan -,
non perché siamo contro i partiti, ma perché sono una formazione che in questo periodo ha
difficoltà a intercettare la società; ovviamente abbiamo i valori liberali e democratici del
centrodestra. Abbiamo iniziato
questa avventura a gennaio e
sappiamo come è andata a
finire, anche se c'è ancora la
possibilità della sentenza del
Tar, il 10 luglio. Lungo il percorso si sono avvicinate tante

persone, non vogliamo lasciare
nessuno per strada: noi siamo
un modo per permettere ai
cittadini di impegnarsi e partecipare».
Di fatto, Ioan ha già iniziato a
preparare la prossima campagna elettorale e la riunione di
ieri segna l'inizio del «tanto
lavoro che ci sarà da fare per
costruire un'alternativa all'amministrazione attuale» . «La
precondizione per vincere - ha

detto -, è l'unità del centrodestra e nonostante qualche incomprensione, la nostra alleanza non è in discussione». L'assemblea ha quindi nominato
un coordinamento (all'interno
del quale verrà scelto più avanti un coordinatore) di cui fanno
parte di diritto anche i consiglieri comunali Ioan, Loris Michelini, Natale Zaccuri, Paolo
Pizzocaro e Giovanni Marsico:
«Il coordinamento - ha spiega-

to Ioan -, si riunirà almeno una
volta al mese: dovrà essere il
terminale sul territorio (non a
caso vi fanno parte i candidati
non eletti delle liste, ndr) e
stabilire le azioni che come
liste civiche dovremo portare
avanti. Non escludo - ha concluso -, di aderire ad altre iniziative civiche e legate al centrodestra, che dovessero nascere a
livello provinciale e regionale». A prendere la palla al balzo
su quest'ultimo tema è stato
Piero Mauro Zanin, sindaco di
Talmassons: «Due sono i dati
da cui procedere: l'unità creatasi, anche se forzosamente, nel
centrodestra e l'esperienza civica, un'esperienza da allargare
a livelli di Provincia e Regione
con un'adesione che va trovata
sul territorio, partendo dagli
amministratori».
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