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SCAFATI (Salerno) -  In Villa Comunale a Scafati sabato e domenica 1Â° festa del Popolo della
LibertÃ . SarÃ  il sindaco, del comune piÃ¹ popoloso dellâ€™agro-nocerino-sarnese, Pasquale
Aliberti ad ospitare la manifestazione.

  

  

â€œSarÃ  un momento di confronto importante, per discutere di strategie e di
cambiamentoâ€�. Lo afferma il coordinatore regionale del Pdl anticipando i temi della prima
festa della LibertÃ , che prenderÃ  il via domani pomeriggio a Scafati.

  

â€œQuello che abbiamo costruito in Campania - avverte il parlamentare â€“ Ã¨ un partito nuovo
che gode della fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini. Ed Ã¨ con loro che vogliamo
costruire quel programma di governo, che la prossima primavera ci porterÃ  a governare anche
la Regione Campaniaâ€�.

  

  

â€œLa due giorni di Scafati â€“ spiega il vicecoordinatore regionale vicario, Mario Landolfi -
segnerÃ  anche il definitivo passaggio del Pdl, da partito di opposizione a partito del territorio,
alla luce anche delle responsabilitÃ  assunte dal governare tre delle cinque Province della
Regioneâ€�.

  

  

Primo evento in programma domani, sabato 12 settembre, alle ore 17,30 Ã¨ il dibattito â€œI
Comuni della LibertÃ : esperienze a confronto. sicurezza, occupazione, infrastrutture, strategie
di sviluppo con il PIU Europaâ€�. Moderati dal giornalista Rino Genovese, interverranno:
Pasquale Aliberti (sindaco di Scafati), Ciro Borriello (sindaco di Torre del Greco), Domenico
Ciaramella (sindaco di Aversa), Stefano Ferrara (sindaco di Casoria), Pasquale Giacobbe
(sindaco di Pozzuoli), Vincenzo Nespoli (sindaco di Afragola) e Giovanni Pianese (sindaco di

 1 / 2



Salerno, sabato e domenica prima festa regionale del Pdl a Scafati

Scritto da Giuseppe dâ€™Angelo
Venerdì 11 Settembre 2009 17:56

Giugliano).

  

  

Prevista, invece, per le ore 18,30 la tavola rotonda â€œLe Province della libertÃ : la rivoluzione
del 7 giugno. Nuovi governi locali per nuove prospettive globaliâ€�, moderata dal vicedirettore
del quotidiano â€œRomaâ€�, al quale parteciperanno i presidenti delle Province di Napoli, Luigi
Cesaro, di Avellino, Cosimo Sibilia e di Salerno, Edmondo Ciriello.

  

  

A concludere la giornata di lavori sarÃ  il convegno â€œLâ€™Europa della libertÃ . Europa,
Sud, Federalismo: trinomio possibile?â€�. Moderati dal giornalista Angelo Agrippa, sono in
programma, a partire dalle ore 19,30, gli interventi degli eurodeputati Erminia Mazzoni e Enzo
Rivellini, del segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, e del coordinatore
regionale dellâ€™Mpa, Antonio Milo.
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