
Caserta, sabato 10 convegno â€œUnione di Centro: casa comuneâ€� a Castelvolturno

Scritto da Giuseppe dâ€™Angelo
Mercoledì 07 Ottobre 2009 22:14

  

CASTELVOLTURNO (Caserta) â€“ Sabato 10 ottobre, organizzato dai popolari democratici di
Terra di Lavoro convegno su â€œUnione di Centro, casa comune dei Popolari, Moderati,
Riformisti per rispondere alle esigenze del territorio casertanoâ€� 

Il meeting che si svolgerÃ  presso lâ€™Hippocampos Resort di Castelvolturno, si articolerÃ  in
due momenti diversi. 

Durante la mattina si discuterÃ  di temi importanti e si cercherÃ  di focalizzare al meglio le
emergenze provinciali: ambiente, criminalitÃ , immigrazione, lavoro e disoccupazione.

I relatori saranno Stefano Tonziello di Legambiente, Gaetano Rivezzi di Medici per
lâ€™ambiente, Francesco Diana che parlerÃ  a nome dellâ€™associazione Libera, Jean â€“
RenÃ¨ Bilongo, in qualitÃ  di mediatore culturale, e infine Carmine Crisci esponente della Cisl di
Caserta. 

ConcluderÃ  i lavori della mattinata lâ€™onorevole Ciriaco de Mita che illustrerÃ  la posizione
dellâ€™Unione di Centro, le linee politiche e gli obiettivi da perseguire. 

Durante il pomeriggio si discuterÃ  delle riflessioni introdotte da De Mita e a conclusione, verso
le ore 18, Piero Squeglia, coordinatore provinciale dei Popolari democratici, concluderÃ  il
convegno. 

â€œLâ€™ex parlamentare Squeglia spiega : â€œLa nostra aspirazione Ã¨ tenere viva nella
nostra Provincia una forte tradizione politico â€“ culturale che Ã¨ insita nei cattolici democratici,
nei moderati popolari e nei riformisti. Fino agli ultimi tempi eravamo una forza politica che
raggiungeva poco piÃ¹ del 16% degli elettori. A causa di alcune divisioni che sono avvenute
dobbiamo recuperare il terreno perduto e reagire con costanza e determinazione. In questo
momento di perplessitÃ  â€“ conclude il coordinatore â€“ dobbiamo risollevare la nostra identitÃ
 e dare un forte segnale di presenza. Dobbiamo quindi aprirci ancora di piÃ¹ al dialogo e alla
riflessione con coloro che si riconoscono nelle nostre radici, nella nostra tradizione e ritengono
di dover salvaguardare la propria identitÃ  e la propria storia.
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