
Il Centro Regionale Puglia del Movimento Politico per l’Unità  Ha organizzato un incontro con la
cittadinanza nella villa di San Severo, Foggia, il prossimo 4 settembre alle 19.00.

“Puglia: costruiamola insieme”  

Dialogo tra nove candidati  al Consiglio Regionale sulle prospettive del territorio di
Capitanata.

L'incontro,  in  collaborazione  con  la  rivista  Cittanuova,  intende  dare  voce  agli  schieramenti  a
sostegno dei candidati Presidenti in uno spirito dialogante e non polemico.
Mai come oggi ci è chiaro che il destino di una terra non può essere lasciato ad una semplice
contrapposizione di idee o parti politiche, ma che nasce dal confronto anche aspro e dalla sintesi di
posizioni talvolta opposte, che devono convergere primariamente al bene.

Un’istanza che abbiamo colto diffusamente tra i  cittadini  è che vorrebbero che le coalizioni  di
questa tornata riescano a dimostrare una reale capacità di dialogo e di riuscire a fare squadra,
abbandonando il criterio stantio e deleterio dei contrappesi elettorali, lasciando piuttosto spazio a
competenze e impegno per il bene comune. 

Il Movimento Politico per l’Unità, come sostenitore dell’estremismo del dialogo, ha quindi proposto
a nove candidati la sfida di concordare gli interventi con gli altri colleghi, in modo che a singola
domanda segua la risposta di uno solo dei candidati della propria coalizione. Loro hanno accettato
la  sfida  e  hanno  già  compiuto  un  passo  significativo,  quello  di  condividere  le  spese  per
l’organizzazione della serata.

Siamo certi che un incontro in piazza non può essere esaustivo di tutte le tematiche in campo, ma
siamo altrettanto convinti che la modalità dialogica del confronto può fornire ai cittadini lo sprone
per  approfondire  successivamente,  per  poi  poter  scegliere  in  cabina  elettorale,  con  maggiore
consapevolezza, i propri rappresentanti. 

Pensiamo che quello che vale  sia “come serviamo” la nostra terra e la nostra gente. E questo
vorremmo che emergesse dal confronto, augurando alla prossima Amministrazione Regionale di
continuare nella stessa direzione.

Candidato Presidente Emiliano
De Rossi Guido (Partito Democratico)
Rosito Sabrina (Italia in Comune)
Sderlenga Francesco (Senso Civico) 

Candidato Presidente Fitto
Di Salvia Lorena (Forza Italia)
Fallucchi Anna (La Puglia Domani)
Gaeta Emilio (Nuovo PSI- Unione di Centro)
Pica Giuseppe (Fratelli d'Italia)

Candidata Presidente Laricchia
Dal Maso Mario (Movimento 5 stelle)
Lacci Luigi (Movimento 5 stelle)
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