
E stasera dibatti con il ministro Stefani e il governatore Zaia

CERVIA
Ancora due giorni di dibattiti e
gastronomia per la festa della
Lega che si tiene a Cervia, in
piazzale dei Salinari, fino a do-
mani sera, con ospiti nazionali
della politica e della cultura.
Questa sera alle 20.45, si parte
con i temi della disabilità, i pro-
blemi da affrontare e le nuove
opportunità. Ne parla Erika
Stefani, ministro per le Disabili-
tà, con Lia Benvenuti, direttore
generale Technè, e due sindaci
del territorio, Filippo Giorgetti,
sindaco di Bellaria - Igea Mari-
na, e Roberto Pari, sindaco di
Gatteo. Alle 21.30, Luca Zaia,

presidente Regione Veneto, si
confonterà con Bruno Piracci-
ni, amministratore delegato di
Orogel, ed Elio Pautasso, presi-
dente Federippodromi (in col-
legamento). Moderano l'in-
contro: Agnese Pini, direttrice
QN, e Gaia Mombelli, giornali-
sta Skytg24. Intenso anche il
programma di domani. Alle
20.30 sono infatti i sindaci Pie-
tro Rossi di Montecopiolo e Fa-
bio Medici di Sassofeltrio ad a-
prire la serata. Dal 17 giugno
2021 i due comuni sono passati
alla provincia di Rimini stac-
candosi dalla regione Marche
dopo un lungo iter. Segue un
dibattito su diversi temi di inte-
resse generale a cui partecipa-

no Riccardo Molinari, capo-
gruppo Lega alla Camera dei
Deputati, e Ingrid Bisa, parla-
mentare Lega, commissione
Giustizia, che dialogano con
Francesco Paolo Perchinunno,
presidente Aiga, Giorgio Spa-
ziani Testa, presidente nazio-
nale Confedilizia, Elbano De
Nuccio, presidente del Consi-
glio nazionale dottori commer-
cialisti ed esperti contabili,Giu-
lio Biino, presidente del consi-
glio nazionale del notariato.
Chiude la Festa della Lega (ore
21.45) l'intervento di Massimi-
liano Fedriga, presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia,
intervistato da Manuela More-
no
del Tg2.

INE
Matteo Salviniriparte da Cervia
«Sono qui e combatterò per voi»
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