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Chinnici prepara la volata finale Chiude con Letta

Superata l'influenza. Oggi l'appuntamento con Fava

Caterina Chinnici ha stretto i denti. E, «pur non ancora ristabilita»

dall'influenza che l'ha costretta a sospendere la campagna elettorale nei

giorni scorsi, ieri ha ripreso gli incontri. E si appresta a vivere stasera il rush

finale della corsa alla presidenza della Regione con Enrico Letta e Claudio

Fava a Palermo. La candidata del Pd e dei Cento Passi ieri ha prima

incontrato - seppure con un collegamento on line - i rappresentanti di

Confcommercio e Confprofessioni. E a loro ha esposto due punti

fondamentali del proprio programma: dalla necessità di una legge regionale

sul commercio al ruolo dei professionisti nei progetti da avviare attraverso i

finanziamenti europei. Poi la Chinnici ha affrontato anche il tema dell'emer -

genza costi dell'energia che mette sempre più in crisi gli operatori economici.

«Servono ristori autentici e tematici, non bonus a pioggia, per aiutare le

imprese a proseguire l'attività e a non licenziare» ha detto la Chinnici, che ha

inoltre ribadito «la proposta di istituire un fondo regionale di solidarietà

contro il caro-bollette per sostenere sia le famiglie meno abbienti, sia le

imprese e le attività commerciali». Poco prima, sempre ai professionisti,

aveva assicurato un cambio di passo e di metodo sulle scelte del futuro governo: «Se toccasse a me a guidare la

Sicilia dopo il voto del 25 settembre, promuoverò un tavolo permanente di sistema che ci consenta di guardare

insieme al percorso di sviluppo. Il dialogo con le associazioni delle imprese e dei professionisti, le rappresentanze

dei lavoratori, e in generale con tutte le componenti sociali e produttive, è per me un metodo di lavoro e di

programmazione». In precedenza, intervistata dall'agenzia Dire aveva mostrato di credere nella vittoria: «L'uscita del

M5S dal campo progressista ha cambiato gli equilibri a vantaggio degli avversari, questo è un dato di fatto. Erano

stati spesi parecchi giorni per salvare il patto delle primarie, poi è andata come sappiamo. Sarebbe stata tutt'altra

partita e invece oggi c'è questa partita, più difficile ma da giocare fino in fondo». Nel pomeriggio poi la Chinnici ha

partecipato alla manifestazione in piazza don Diego a Pedara organizzata dal segretario del Pd Anthony Barbagallo,

prima uscita pubblica dopo alcuni giorni di stop forzat o. Il clou è previsto per stasera. E il centro della scena sarà

Palermo. L'appuntamento è nel tardo pomeriggio in piazza Sant'Anna, dove è prevista la festa di chiusura della

campagna elettorale della Chinnici. Il programma vede eventi musicali prima e dopo gli interventi di Enrico Letta, di

Fava e della stessa Chinnici fissati a partire dalle 20,30. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Per Caterina Chinnici incontri via web con Confcommercio e Confprofessioni

"Il dialogo con le rappresentanze delle componenti sociali e produttive è per

me un metodo di lavoro e deve diventare tavolo permanente di sistema" S ul

caro-bollette: "Proporremo un fondo di solidarietà per famiglie meno abbienti

e imprese" Ripresi oggi pomeriggio gli appuntamenti sul territorio: a Catania

con il Sunia, in serata a Pedara "Il dialogo con le associazioni delle imprese e

dei professionisti, le rappresentanze dei lavoratori, e in generale con tutte le

componenti sociali e produttive, è per me un metodo di lavoro e di

programmazione. Se toccasse a me a guidare la Sicilia dopo il voto del 25

settembre, promuoverò un tavolo permanente di sistema che ci consenta di

guardare insieme al percorso di sviluppo". Lo ha detto Caterina Chinnici,

candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Siciliana,

rivolgendosi agli esponenti di Confcommercio e Confprofessioni durante gli

incontri avvenuti stamattina via web. Molti i temi trattati, dalla necessità di

una legge regionale sul commercio al ruolo dei professionisti nei progetti da

avviare attraverso i finanziamenti europei, e si è discusso anche dei costi

dell' energia che mettono sempre più in crisi gli operatori economici.

"Servono ristori autentici e tematici, non bonus a pioggia, per aiutare le imprese a proseguire l' attività e a non

licenziare", ha detto Caterina Chinnici, che ha inoltre ribadito "la proposta di istituire un fondo regionale di solidarietà

contro il caro-bollette per sostenere sia le famiglie meno abbienti, sia le imprese e le attività commerciali". Per

Caterina Chinnici, che oggi pomeriggio, pur non ancora ristabilita, ha ripreso gli incontri sul territorio dopo due giorni

di sospensione a causa di un forte attacco influenzale, anche un appuntamento a Catania con il Sunia e poi, in

serata, quello con i cittadini a Pedara.
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Caterina Chinnici a Confcommercio e Confprofessioni via web: "Il dialogo con le
rappresentanze con me alla presidenza sarà tavolo permanente di sistema"

Sul caro-bollette: "Proporremo un fondo di solidarietà per famiglie meno

abbienti e imprese" Ripresi oggi pomeriggio gli appuntamenti sul territorio: a

Catania con il Sunia, in serata a Pedara "Il dialogo con le associazioni delle

imprese e dei professionisti, le rappresentanze dei lavoratori, e in generale

con tutte le componenti sociali e produttive, è per me un metodo di lavoro e

di programmazione. Se toccasse a me a guidare la Sicilia dopo il voto del 25

settembre, promuoverò un tavolo permanente di sistema che ci consenta di

guardare insieme al percorso di sviluppo". Lo ha detto Caterina Chinnici,

candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Siciliana,

rivolgendosi agli esponenti di Confcommercio e Confprofessioni durante gli

incontri avvenuti stamattina via web. Molti i temi trattati, dalla necessità di

una legge regionale sul commercio al ruolo dei professionisti nei progetti da

avviare attraverso i finanziamenti europei, e si è discusso anche dei costi

dell' energia che mettono sempre più in crisi gli operatori economici.

"Servono ristori autentici e tematici, non bonus a pioggia, per aiutare le

imprese a proseguire l' attività e a non licenziare", ha detto Caterina Chinnici,

che ha inoltre ribadito "la proposta di istituire un fondo regionale di solidarietà contro il caro-bollette per sostenere

sia le famiglie meno abbienti, sia le imprese e le attività commerciali". Per Caterina Chinnici, che oggi pomeriggio, pur

non ancora ristabilita, ha ripreso gli incontri sul territorio dopo due giorni di sospensione a causa di un forte attacco

influenzale, anche un appuntamento a Catania con il Sunia e poi, in serata, quello con i cittadini a Pedara.
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