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Verso le amministrative - Centrodestra, nelle liste tanti ex. Sospiri: «Forse ci sarò anch'io». Un
esercito di candidati schierato a sostegno di Masci. Quasi tutti presenti i consiglieri uscenti

 PESCARA Sei o sette liste, per un totale di circa 200 candidati. Il centrodestra schiera un esercito a
sostegno di Carlo Masci. La corsa a candidarsi sta quasi per terminare. Tra venerdì e sabato prossimi le
liste dovranno essere consegnate alla segreteria del Comune e il tempo rimasto è davvero poco. Le liste
non sono state ancora presentate ufficialmente e non è ancora certo se sarà presente una delle sette già
inserite nei manifesti del candidato sindaco Carlo Masci, cioè quella che sta preparando il presidente del
consiglio regionale Lorenzo Sospiri chiamata Pescaraprima, all'interno della quale dovrebbero essere
inseriti diversi ex amministratori locali, tra cui gli ex assessori Isabella Del Trecco, Guido Cerolini,
Roberto Renzetti e l'ex consigliere Alessio Di Pasquale. Potrebbe esserci anche lo stesso Sospiri. «Ma non
è ancora deciso», ha precisato ieri l'interessato. Se la lista non dovesse essere presentata, i candidati
potrebbero confluire in quella di Forza Italia, dove già compaiono i nomi dei consiglieri uscenti Luigi
Albore Mascia, già sindaco di Pescara ed Eugenio Seccia, ex assessore. Ci dovrebbero essere poi l'ex
assessore della giunta Alessandrini Giuliano Diodati, passato al centrodestra; il responsabile dei giovani di
Forza Italia Alessandro D'Alonzo, il giornalista Pierluigi Vasile e l'imprenditrice Anita Mastromattei, figlia
del compianto Eriberto storico balneatore. Tanti i nomi conosciuti anche nella lista della Lega: il
consigliere uscente Marcello Antonelli, l'ex assessore Gianni Santilli, il consigliere regionale Vincenzo
D'Incecco e gli ex consiglieri Renato Ranieri, Livio Marinucci, Salvatore Di Pino, Alessio Iezzi. Invece
saranno candidati con Fratelli d'Italia gli uscenti Alfredo Cremonese, Fabrizio Rapposelli, Massimo
Pastore e la commerciante Zaira Zamparelli. Infine nella storica civica fondata da Masci, Pescara futura, ci
sarà il medico genetista ora in pensione Giandomenico Palka, in passato consigliere del centrosinistra.
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