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nella Lega fuori Cantarella al suo posto Attaguile, ex Dc,
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Udeur ed MPA
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E’ Angelo Attaguile, 71 anni, già DC, poi Udeur, poi deputato nazionale dell’MPA di Raffaele Lombardo,
infine transitato al gruppo della Lega nella scorsa legislatura, il nome nuovo nella lista della Lega che si
accinge a conquistare, secondo i sondaggi, almeno due rappresentanti a Strasburgo nella circoscrizione
Isole.
E' quanto emerge dopo che è stata depositata, in corte d'appello a Palermo dal senatore e
sottosegretario Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, la lista del Carroccio per le elezioni al
Parlamento europeo nella circoscrizione Isole del 26 maggio. Il capolista è il vice premier Matteo Salvini,
lo segue quindi Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo, poliziotto, eletto
con il m5s, e ora responsabile regionale degli enti locali. Poi l'imprenditrice Maria Concetta Hopps, al
momento candidata al consiglio comunale di Mazara del Vallo, Annalisa Tardino, ex candidato sindaco di
Licata. Ed ancora, l'avvocato Francesca Donato, dal luglio 2013 presidente dell'associazione Progetto
Eurexit che sostiene l'uscita dell'Italia dall'Eurozona e già candidata alle Europee 2014 sempre con la
Lega. In rappresentanza della Sardegna Massimiliano Piu, tra gli esponenti della Lega più
rappresentativi della provincia dell'Ogliastra e la sassarese Sonia Pili. Tra gli esclusi eccellenti, che ha
dovuto lasciar spazio ad Attaguile, Fabio Cantarella, assessore comunale a Catania nella giunta di
centrodestra di Salvo Pogliese, responsabile della Lega per gli enti locali nella Sicilia orientale. Che non si
scompone: "ho dato la disponibilità ad essere in prima linea nella battaglia per cambiare l'Europa, ben
consapevole che sarebbe stato poi lo stesso Salvini a scegliere la formazione più utile da mettere in
campo e il ruolo che ogni militante, me incluso, deve svolgere al meglio. I giochi sulle liste li lasciamo agli
altri partiti. A noi della Lega appartiene il gioco di squadra, ed io sarò in prima linea per vincere questa
partita sostenendo la squadra con tutto me stesso". (red)
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