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Russi: Presentato il candidato sindaco per la lista
"Cambia Ross"

Da sinistra Luca Balbi, il candidato Gianluca Zannoni, Ilja Arcozzi
Gianluca Zannoni ha ufficialmente accettato la candidatura alle prossime amministrative
Sabato scorso allo Ziggy bar è stato presentato ufficialmente il candidato sindaco della lista civica "Cambia
Ross". Si tratta di Gianluca Zannoni, 39 anni tabaccaio di Godo. Il suo insediamento è stato presentato da
Ilja Arcozzi, Luca Balbi e Maria Giovanna Morelli. "Siamo un gruppo di cittadini liberi – ha esordito
Arcozzi – indipendenti e scollegati da partiti, e forse anche un pò sognatori. Siamo aperti ad accogliere
persone e suggerimenti. Per noi il dialogo è fondamentale in una comunità, cosa che è mancata negli ultimi
anni". Luca Balbi ha presentato il simbolo della lista: "è un simbolo semplice, è un immagine stilizzata dove
si vedono i simboli della città, porta nova, la torre dell'orologio e anche l'acquedotto, il tutto su un unico
colore che è l'arancione. Per noi era più importante il programma del simbolo, quindi abbiamo dato maggior
attenzione a stilare un buon programma piuttosto che un bel simbolo". Successivamente si è poi presentato
Zannoni: "Ho 39 anni e sono commerciante dal 2001 a Godo. Ho ricoperto precedentemente la carica di
consigliere comunale dal 1999 al 2004 nei Ds. Da ottobre stiamo lavorando con questo gruppo di amici e
persone competenti in materia, alla creazione di questa lista, per farci trovare pronti e governare bene in caso

di vittoria. Abbiamo dei valori su cui crediamo profondamente: uguaglianza, giustizia sociale, pace,
solidarietà, accoglienza, diritto al lavoro. Abbiamo alcuni punti in comune con il centro sinistra, ma non
abbiamo riscontrato le condizioni per un accordo comune, in primis l'esigenza di arrivare a un vero e proprio
cambiamento. In questi anni abbiamo assistito a un amministrazione poco trasparente e di poco dialogo con i
cittadini, dovrebbe essere l'esatto contrario. In tema di sicurezza, sentiamo parlare sempre più di telecamere
e modalità varie di presidio del territorio. Noi crediamo che vivere gli spazi, la città, creare coesioni, non
lasciare la città vuota e abbandonata sia importante sotto il profilo della sicurezza. La composizione della
lista dei consiglieri è già a buon punto. Per quanto riguarda il programma elettorale dettagliato, abbiamo
formato dei gruppi di lavoro su ogni singolo tema, verso metà marzo avremo una sintesi dello stesso.
Sicuramente fra i punti programmatici avremo la raccolta differenziata dei rifiuti e quella porta a porta, gli
scarichi abusivi e i materiali pericolosi saranno da bonificare. Aiutare e incentivare i piccoli esercenti del
centro storico, creare occupazione, incentivare aziende e giovani imprenditori. Gli anziani sono un
importante guida – ha concluso Zannoni – la terza età deve essere un riferimento del nostro programma".
"Cambia Ross" incontrerà i cittadini il 6 e 13 marzo a San Pancrazio e Godo.
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Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/russi/0084598-russi-presentatocandidato-sindaco-lista-cambia-ross

