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«Il futuro è oggi» e «Lesi remo Ude Matteo Ago I eto. 

Pellacini: «Ragionare 
con tutti i movimenti 
civici». Dolfen: «Proposte 
politiche concrete» 

Dai banchi del consiglio co-
munale al mondo virtuale di in-
ternet. Chiusa l'esperienza di 
capogruppo Matteo 
Agoletti continua a fare politica 
sotto lo stemma del partito di 
Casini con un blog pensato per 
aggiornare i simpatizzanti sui 
temi caldi dell'agenda politica. 
Soprattutto di carattere locale. 

centro» sono i due slogan che 
compaiono nella homepage di 
ws,vwtagoletti.com, mentre sot 
to la foto del «proprietario» del 
blog si trova una carrellata di 
interventi: si va dalla demoli-
zione della scuola Racagni ai fi-
nanziamenti per l'orchestra 
Toscanini, dalla reintroduzio-
ne del quoziente Panna - cal-
deggiata dall'Udc e promessa 
dal commissario Ciclosi - alle 
critiche relative alle nuove no-
mine nelle società partecipate. 

«Ho scelto il blog spiega 
perché è uno strumento dina-
mico, semplice e a costo zero. La 
politica ha il dovere di essere 

diretta e parlare al maggior :nu-
mero di persone possibile. Que-
sta vuole essere una sorta di fi-
nestra di collegamento fra me e 
la città». 

Una finestra alla quale Agoletti 
si affaccerà spesso in vista delle 
elezioni comunali. E con lui, c'è 
da scommetterci, anche tutto il 
resto del partito, come assicura 
il segretario provinciale, Giu-
seppe Pellacini: «Noi siamo la 
forza di centro per eccellenza e 
siamo interessati a ragionare 
con tutti i movimenti civici per 
costruire un progetto per il fu-
turo della città». Sulla stessa li-
nea anche Mirko Dolfen: «Vo-
gliamo elaborare un progetto 
amministrativo chiaro e coe-
rente. L'idea di unità che ab-
biamo in mente va verso Uomo-
geneità, in modo da formulare 
una proposta politica concre-
ta». 4> 

UFIC «STRUMENTO DINAMICO, A COSTO ZERO. UNA FINESTRA SULLA CITTA'» 

Agoletti, la politica sul blog 
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