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Cristina Niutta “La Politica torni al servizio dei cittadini”
PAVIA - Lo scorso venerdì si è
tenuto l’incontro presso la ex
sede del Comitato di Quartiere
Centro in Piazza Vittoria, un
incontro con la cittadinanza
organizzato dal Partito Liberale
Italiano alla presenza dei vertici
lombardi e locali. E’ stata un
utile occasione per presentare la
candidata Sindaca Cristina
Niutta e i suoi programmi elet-
torali.
Cristina Niutta - “Mi sento
molto soddisfatta e felice che
questa sera dopo averlo già
fatto in precedenza con Scelta
Civica, di essere qui anche con
il Partito Liberare Italiano che
da quello che vedo qui oggi al
gran completo visto la parteci-
pazione di autorevoli personag-
gi. Per me, questi partiti che
rappresento come candidata
rappresentano forze moderate
che rappresentano perfettamen-
te la mia personale idea di poli-
tica e di città e Pavia ha tutte le
potenzialità per farlo. Voglio
ricordare che la città è la sede
di una delle più prestigiose
Università Italiane e ha un Polo
Sanitario di eccellenza perfetta-
mente integrati nella città.
Da qui penso che inevitabil-
mente dobbiamo partire per far
sentire Pavia veramente una
città prestigiosa in tutto il gran-
de panorama europeo. Tutto
questo può avvenire solo se si
ha il buonsenso e le capacità di
amministrare una città a misu-
ra d’uomo come lo è a mio
parere Pavia. Un altro punto
importante credo sia in un futu-
ro imminente, che la nostra
città debba inserirsi nel colle-
gamento con Milano città
Metropolitana e a breve dovrà
fare i conti, trovando una sua

degna e indipendente colloca-
zione”.

Giancarlo Morandi (Membro
della direzione nazionale del
Partito liberale Italiano) - 
Cosa rappresenta per il suo
partito la scelta di Cristina
Niutta come vostra candidata
a Sindaca di Pavia.
“Per il mio partito rappresenta
un’occasione ideale e impor-
tante di avere la  possibilità di
far governare la città di Pavia
da qualcuno che pensi esclusi-
vamente al solo interesse della
città e dei suoi cittadini.Con
cristina Niutta è anche l’occa-
sione per dialogare finalmente

Marco Vigo
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con altri partiti con cui insieme
stiamo lavorando anche a livel-
lo nazionale e con cui pensiamo
di presentare insieme anche
una lista per le elezioni euro-
pee. Da una parte la legge elet-
torale che è stata approvata,
che comunque sarà quasi sicu-
ramente modificata, ma pone
l’obbligo di alleanze politiche a
tutti quelli che più o meno la
pensano allo stesso modo, dal-
l’altra la frammentazione
eccessiva che c’è stata nel cen-
tro del mondo politico ha obbli-
gato tutti i partiti rappresentati-
vi a mettersi insieme per far
fronte, da una parte al populi-
smo espresso dagli amici di

Silvio Berlusconi e dall’altra
all’incapacità di governare dei
signori appartenenti al Partito
Democratico, Per cui mi sento
di sottolineare che la nostra
volontà nell’appoggiare la can-
didata Cristina Niutta è forte
come la volontà da parte nostra
di dare a questa città una figu-
ra politica che rappresenti tutti
i cittadini pavesi e non il con-
trario”.  

Diego Di Pierro - “Per quanto
mi riguarda Cristina Niutta
rappresenta una grande novità
per Pavia. Nel senso che mai in
passato nel Centrodestra non
c’è stato mai nessuno che ha
messo in evidenza una donna.
Vi ricordo che Cristina Niutta è
stata fino a poco tempo fa un
assessore del Comune di Pavia.
Persona molto preparata, seria,
corretta e professionale e nono-
stante tutto in questi ultimi anni
si è trovata emarginata dal sin-
daco Alessandro Cattaneo e
quindi, inevitabilmente e giu-
stamente la Niutta vuole ripren-
dersi la sua rivincita.
In questa operazione politica e
territoriale nella città di Pavia

Cristina Niutta ha voluto e
vuole mettere in evidenza a tutti
i cittadini pavesi la sua buona
esperienza di Amministratrice.
E proprio per questa sua rico-
nosciuta e valida esperienza,
noi come Partito Liberale stia-
mo cercando di far capire a tutti
che dove tutti dicono di essere
liberali, ma il vero Partito
Liberale è quello che rappre-
senta la storia liberale di questo
Paese di questa nazione a par-
tire da Luigi Einaudi Presidente
della Repubblica a Carmine De
Martino fondatore della
Costituente, Sono più che con-
vinto che Cristina Niutta per la
città di Pavia rappresenterebbe
sicuramente un soffio di aria
buona di aria pulita, visto quel-
lo che quotidianamente stiamo
riscontrando sulla stampa loca-
le a livello di cronaca, dove
sono coinvolti negativamente
molti personaggi politici. Unica
vera nostra speranza è che i cit-
tadini capiscano e sappiano
valutare positivamente i fatti.
Finisco con l’invitare i molti
scontenti di questa città a vota-
re Cristina Niutta a Sindaca di
Pavia”.Da sinistra Diego Di Pierro, Cristina Niutta e Giancarlo Morandi

MUSICA

Pavia. I concerti di primavera 
con Bersani e Carboni

DIEGO BIANCHI

Sarà una primavera ricca di concerti, per tutte le fasce d’età:
Pavia si riconferma come una piazza di estremo interesse
anche in questo ambito. E’ importante sapere che, grazie a
queste collaborazioni siamo riusciti, anche questa volta, a cal-
mierare il prezzo dei diversi biglietti, afferma Matteo

Tornano i Concerti per la primavera pavese 2014,
organizzati dall'Assessorato alla Cultura, Turismo e
Marketing territoriale del Comune di Pavia in collabo-
razione con Promoter. Tra i nomi, di fama internazio-
nale, ci saranno Samuele Bersani e Luca Carboni. 

Mognaschi, Assessore alla Cultura, Turismo e Marketing ter-
ritoriale del Comune di Pavia. Dopo i recenti concerti di
Niccolò Fabi e Roberto Vecchioni, torna dunque a Pavia la
grande musica d’autore con il nuovo lavoro discografico e un
nuovo tour “Nuvola numero nove” di Samuele Bersani, che fa
tappa in città lunedì 31 marzo alle ore 21, nella splendida cor-
nice del Teatro Fraschini. Sempre su questo prestigioso palco-
scenico il 13 maggio si esibirà Luca Carboni con il suo tour di
grande successo “Fisico&Politico” che celebra inoltre 30 anni
di carriera. Sono già aperte le prevendite per entrambi i con-
certi. 
Per Info:  tel. 340.5334916 Teatro Fraschini 0382.3711 sito-
www.promoterpv.it <http://www.promoterpv.it/>   

Comunicato stampa Pavia 5 Stelle sull’arresto di Ettore Filippi

PAVIA

Arrestato nella notte di
Mercoledì 12 marzo Ettore
Filippi, influente politico
pavese, l’accusa è quella di
corruzione all’interno dell’in-
dagine sullo scandalo urbani-
stico di Punta Est: Filippi è
stato vicesindaco della giunta
Capitelli e, con l’amministra-
zione Cattaneo, Consigliere
d’amministrazione del CDA
del S. Matteo. Leader della
lista “civica” Rinnovare
Pavia, che ha portato voti
decisivi per l’elezione di
Cattaneo, e padre di Luca
Filippi, ex Consigliere nel
CDA di ASM, Ettore Filippi
rappresenta la continuità del
partito unico fra amministra-
zioni di centro-sinistra e cen-
tro-destra a Pavia. 
Il candidato Sindaco M5S di
Pavia Giuseppe Polizzi così
commenta la vicenda: “Dopo
l’arresto, i gemelli siamesi del
partito unico velocemente si smarcano: il

PD accusa, fingendo di dimen-
ticare che Filippi è stato vice-

sindaco di Capitelli, e
Cattaneo lo scarica, nono-

stante sia stato suo alleato
di ferro nelle elezioni del
2009. Pavia ha bisogno
urgente di abbandonare
le amministrazioni del
partito unico per rista-
bilire la legalità”. 
La Consigliera M5S in

Regione Iolanda Nanni
dichiara: “Assistiamo ad

una ennesima vergognosa
pagina della politica partitica
che, come spesso accade in

questo Paese, mette la testa
sotto la sabbia e arriva sempre
dopo la magistratura. I politici
devono non solo essere onesti,
ma “apparire onesti”, come ci
insegnava il giudice
Borsellino, facendo pulizia al
loro interno di tutti coloro che
sono raggiunti da episodi o da
fatti inquietanti, anche se non
costituenti reato, assicurando
piena legalità e trasparenza
nella gestione della cosa pub-
blica. A questo punto ci aspet-
tiamo le dimissioni immediate
di Ettore Filippi dalla sua cari-
ca di consigliere di ammini-
strazione nella Fondazione

“Una enessima vergogna della politica pavese”
IRCCS Policlinico San
Matteo, ente che riceve fondi
direttamente dalla Regione
Lombardia. Se non si dimet-
terà nell’immediato, presente-
remo un’interpellanza al
Governatore Maroni per
richiedere se non sia opportu-
no, alla luce dell’arresto di un
componente del cda di una
fondazione le cui nomine sono
effettuate in gran parte dalla
Regione stessa, attivarsi nel-
l’immediato per l’estromissio-
ne del Filippi dal consiglio di
amministrazione”. 
Per non farsi mancare nulla,
Ettore Filippi è ripetutamente
citato nelle carte dell’inchiesta
Infinito sulla presenza della
’ndrangheta in Lombardia,
fatto denunciato dal M5S
Pavia già dal 2010 di fronte al
muro di gomma omertoso del
Partito Unico. Il Partito Unico
pavese funziona così: silenzio
omertoso di fronte all’eviden-
za per proteggere gli “amici
degli amici”, per poi scaricare
in un nano secondo gli ex
alleati di ferro appena scattano
le manette: è successo con
Chiriaco, ex direttore
dell’ASL, e tanti altri, rivedia-
mo lo stesso copione oggi con
Ettore Filippi.  
Il M5S Pavia si candida alle
elezioni di Maggio anche per
fare pulizia, a partire dalle
nomine nei Consigli di
Amministrazione delle
Aziende partecipate dal
Comune: basta scandali,
vogliamo una Pavia della
legalità e della trasparenza!  

Iolanda Nanni Giuseppe Polizzi


