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Cosenza
Il manager dei vip rinuncia alla candidatura a sindaco per motivi familiari
Pioggia bipartisan di solidarietà 
e vicinanza a Lucio Presta, dopo 
l’annuncio del ritiro della candi-
datura a sindaco della città a cau-
sa di problemi in famiglia. 
L’EX PRIMO CITTADINO
Il primo ad esprimere la sua vi-
cinanza l’ex sindaco, in cerca del 
bis Mario Occhiuto. «Tengo ad 
esprimere la mia più sincera vi-
cinanza a Lucio Presta, spinto da 
motivi personali a ritirare la sua 
candidatura a sindaco di Cosen-
za».
Lo dichiara Mario Occhiuto, sin-
daco uscente e candidato nuova-
mente alla carica di primo citta-
dino, apprendendo dell’annuncio 
dell’avversario politico di non 
correre più per le amministrative 
2016.
«Mi auguro innanzitutto – ag-
giunge Occhiuto – che Lucio 
possa vedere presto una risolu-
zione positiva per i problemi che 
lo hanno costretto a decidere di 
abbandonare la campagna elet-
torale. Per quanto mi riguarda, 
Presta si è sempre dimostrato un 
competitor leale e rispettoso e 
pertanto questa notizia mi ram-
marica. Spero davvero in maniera 
sentita che nel prossimo futuro si 
potranno verificare le circostanze 
affinché possa dare il suo contri-
buto alla vita amministrativa 
della città che entrambi amiamo 
molto».  
IL CONCORENTE
«La notizia che Lucio Presta si è 
ritirato dalla competizione elet-
torale mi coglie di sorpresa e mi 
condiziona  sul piano umano 
perché riconducibile  a ragioni 
private e familiari e non a ragioni 
politiche». Questo il commen-
to a caldo dell’altro candidato 
a sindaco Enzo Paolini, diretto 
competitor nell’alveo del centro-
sinistra.
«Non ho mai nutrito nei suoi 
confronti astio o rancore e - sot-
tolinea Paolini -  questo mi ha 
consentito di 
esprimergl i 
privatamente 
la mia vicinan-
za».
«Il suo riti-
ro dall’agone 
e l e t t o r a l e , 
però, pone un 
problema politico, drammatiz-
zato - spiega l’avvocato rugbysta 
-  dai tempi tecnici molto ristret-
ti, che bisogna  affrontare con 
responsabilità e, soprattutto, con 
lucida serenità».
«Bisogna subito accantonare tut-
to ciò che, da una parte e dall’al-

tra, ha diviso il centrosinistra e 
ritrovare  - propone Paolini - le 
ragioni di una sintesi politica che 
rilanci l’unità in un progetto poli-
tico comune».
«Nessuno deve essere chiamato 

a fare pas-
si - dichiara 
l ’a v v o c a t o , 
riferendosi al 
Pd - indietro 
o a scusarsi 
per scelte su-
perate dalle 

circostanze in-
tervenute».
«C’è una valutazione politica da 
fare - insiste Paolini -  circa le for-
ze e le candidature che restano 
in campo e decidere da che parte 
stare».
«Sarebbe un grave errore sotto-
valutare una prova elettorale che 

si presenta difficile - spiega an-
cora in una nota l’avvocanto - e 
complessa per ragioni che si avrà 
modo di approfondire una volta 
fatte le scelte che necessitano».  
«Bisogna dire chiaramente chi è 
l’avversario da battere ed esse-
re strategicamente conseguenti 
e credibili. La politica ha e deve 
- sottolinea l’avvocato  -  avere 
una sua dignità che dipende dalla 
trasparenza e dalla coerenza dei 
comportamenti degli attori deci-
sionali».
«Per parte mia, nell’esprimere 
pubblicamente a Lucio Presta 
sentimenti di amicizia e - conclu-
de Paolini -   di stima nella reci-
proca appartenenza alla comu-
nità cosentina che a lui sta tanto 
a cuore, resto a disposizione per 
fare quanto è ritenuto necessa-
rio per riportare il centrosinistra 

alla guida della città e restituirle 
prestigio, immagine, ruolo dire-
zionale e protagonismo in campo 
nazionale».
L’INGEGNERE È SENZA PARO-
LE
«E’ una notizia 
che lascia sba-
lorditi tutti. Il 
MoVimento 
5 stelle attra-
verso il suo 
candidato a 
sindaco Gu-
scavo Cosca-
relli esprime comprensione  e 
solidarietà all’ex candidato del 
PD Lucio Presta per sopravvenuti 
motivi familiari che l’hanno por-
tato ad abbandonare la compe-
tizione politica per il comune di 
Cosenza».Si legge in una nota a 
firma dei Cinque stelle cosentini.

PER SCELTA CIVICA “NESSU-
NA VITTORIA”
Solidarietà e vicinanza al mana-
ger dai vip anche da Sergio Nuc-
cio, leader di Buongiorno Cosen-
za e Scelta Civica Calabria. 
«La decisione di Lucio Presta di 
non partecipare alla competizio-
ne elettorale del prossimo 5 giu-
gno, presa con grande dolore per 
motivi di natura familiare, merita  
- si legge in una nota - rispetto da 
parte di chi è stato suo avversario 
leale e tenace. Non ci sono vitto-
rie da celebrare né vendette da 
consumare, c’è solo l’esigenza di 
esprimere umana vicinanza alla 
sofferenza di un uomo e della sua 
famiglia».
ZANETTI RIMEDIA ALLA 
GAFFE
Parole di vicinanza a Presta an-
che dal viceminsitro Enrico Za-
netti che ieri dopo un convegno 
a Cosenza per sostenere la cam-
pagna elettorale di Enzo Paolini 
aveva lanciato su twitter l’hastag 
#cosenzanonsipresta. 
«Se, a differenza di come era ini-
zialmente emerso, i motivi del 
ritiro sono personali e non politi-
ci, - scrive il segretario politico di 
Scelta Civica nazionale -  viene da 
sé che, nel permanere delle diffe-
renze di vedute sul piano politi-
co, la decisione dell’ex candidato 
a sindaco di Cosenza, Lucio Pre-
sta, va rispettata sul piano perso-
nale e tutti i commenti azzerati»
OLIVERIO SONDA SU ADA-
MO?
«Lucio Presta si è ritirato dalla 
campagna elettorale cosentina. 
Le motivazioni sono gravi e, ri-
spetto ad esse, non si possono 
che esprimere sentimenti di so-
lidarietà e vicinanza. Il Pd è, ora, 
in mezzo al guado. E’ giunto il 
momento di far scendere in cam-
po un cavallo di razza, che ama 
e conosce Cosenza e i cosentini, 
che sia radicato nei quartieri e 
tra la gente, che abbia la stoffa 

del sindaco, 
che abbia sto-
ria, personali-
tà e prestigio 
e sia capace 
di dialogare, 
alla pari, con 
i vertici della 

politica regio-
nale e nazionale». Questa la di-
chiarazione apparsa sul profilo 
personale di Francesco Dinapoli. 
Chissa se parla a titolo personale 
o in qualità di ufficio stampa del 
governatore della Regione Mario 
Oliverio? Perché,  in tal caso, c’è 
una bella differenza.  (r.cs)
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Presta si ritira
Tutti solidali

I messaggi degli altri candidati. Occhiuto: «Leale 
competitor». Paolini: «Mai nutrito astio e rancore»

Coscarelli (M5s):
«Comprensione
e solidarietà»

Nucci 
(Scelta Civica):

«Avversario leale»


