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CASERTA - VenerdÃ¬ 24 ottobre, alle 18.30, nel salone conferenze della Parrocchia del SS.
Nome di Maria in Puccianiello, I Democratici in Rete del Partito Democratico hanno organizzato
una tavola rotonda avente per tema: "Una nuova classe dirigente in politica capace di cercare
con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile".

Partecipano on. Luisa Bossa - deputato Pd; ing Michele Di Natale, preside di Ingegneria della
Sun; don Tonino Palmese, referente regionale di Libera; Gianluigi Traettino, responsabile
Mezzogiorno dei Giovani Industriali; Michele Colamonici, segretario provinciale C.G.I.L. La
tavola rotonda sarÃ  moderata da Franco Tontoli, giornalista.

"L'obiettivo dell'incontro - affermano gli organizzatori - Ã¨ quello di aprire un confronto tra partiti
e nella societÃ , partendo dalle parole del Santo Padre pronunciate a Cagliari, con le quali
esortava all'impegno una nuova generazione di laici cristiani competenti e con rigore morale.

"Confronto, sempre piÃ¹ necessario e non rinviabile, per scrivere una pagina nuova della
politica in Campania che sappia far emergere una nuova classe dirigente che voglia costruire
con competenza e rigore morale un nuovo progetto e un nuovo sviluppo.

L'impegno, di un partito che ha l'ambizione di modernizzare il Paese partendo dai governi locali
, deve essere rivolto in una duplice direzione: da un lato aprire la strada ad una generazione
nuova investendo sulla formazione politica e su regole interne al sistema istituzionale, dei partiti
ed anche delle organizzazioni sociali e di categoria, che favoriscano il ricambio ed ostacolino il
formarsi di rendite di posizione.

"Dall'altro bisogna ricercare e valorizzarare esempi di sobrietÃ  e di competenze in grado di
sviluppare modelli efficienti di governo del territorio.

"Ne discuteremo - continua la nota - con personalitÃ , sia laiche che cattoliche, che vengono da
esperienze sociali , culturali e politiche diverse: dal mondo dell'imprenditoria a quello della
politica, dal mondo delle competenze a quello del lavoro e dell'impegno sociale".
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