
Verso le elezioni
Risolte le tensioni interne
Porte aperte al consigliere
Marco Zenatti 

ROVERETO.  «Il  chiarimento  c’è  
stato ed il ritrovarsi assieme tra 
persone per la prima volta dopo 
il  lockdown è stato indubbia-
mente  positivo.  Non ci  siamo  
mai fermati, ma ora abbiamo ri-
preso con maggior entusiasmo e 
voglia di giocare questa partita 
importante per la città tutti as-
sieme come coalizione che com-
prende il centrodestra e forma-

zioni civiche anche se preferirei 
chiamarle cittadine...» Andrea 
Zambelli, candidato sindaco, ha 
ridato la carica alla sua coalizio-
ne dopo le tensioni o le frizioni 
tra Fratelli d’Italia e la Lega sul 
ruolo dei partiti all’interno del 
gruppo e dei civici che avrebbe-
ro (secondo Di Spirito) un peso 
troppo importante tale da sbi-
lanciare la coalizione. «Ci siamo 
chiariti sia con la Lega che con 
Zambelli al quale avevamo chie-
sto di eticchettarsi più come cen-
trodestra  che  civici.  All’inizio  
non eravamo considerati molto 
dalla Lega, ma ora ho ribadito 

che tra di noi siamo “cugini” e 
dobbiamo seguire la regia della 
coalizione a guida Zambelli» ri-
badisce il presidente di Fratelli 
d’Italia Di Spirito. Che aggiun-
ge: «Ho invitato Marco Zenatti a 
riflettere per rientrare anche lui 
nella coalizione. Speriamo che 
accetti...». «Zenatti in coalizio-
ne? Non chiudo le porte a nessu-
no ma per accordarsi bisogna es-
sere in due. Da parte mia sono 
disponibile a fare sintesi, una di-
sponibilità - sottolinea Andrea 
Zambelli - che resta immutata... 
Certo che più il tempo passa più 
è difficile concludere. L’ho det-

to in passato e lo ribadisco ora: 
apertura sia a destra che sul ver-
sante centrista. Con un presup-
posto fondamentale però: la no-
stra è una coalizione che deve 
aprirsi alla città e visto che non 
esiste una maggioranza di cen-
trodestra classico vogliamo fare 
una chiamata alla città. Devo di-
re che in questi giorni di ritorno 
alla “normalità” la risposta c’è e 
trovo molto interesse e voglia a 
mettersi a disposizione con l’o-
biettivo di lavorare per Rovere-
to. I presupposti per un buon la-
voro ci sono tutti» conclude An-
drea Zambelli. G.R.

Il candidato sindaco Zambelli e il centrodestra 

«Noi, una coalizione aperta alla città»

• Il candidato sindaco Andrea Zambelli (centrodestra e civici) 
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