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Notizia

POLITICA / I circoli Ncd incontrano il presidente Scopelliti (CON VIDEO)

Ieri nel quartiere Lido

Venerdì 14 Marzo 2014 - 10:6

Importante momento di confronto per i 150 Circoli del Nuovo centrodestra
della Lista Scopelliti Presidente della provincia di Catanzaro che, ieri sera,
presso  il  Grand  Hotel  Paradiso  del  quartiere  Lido,  hanno  assistito  al
convegno promosso dal consigliere regionale Claudio Parente.  Un dibattito
cui ha partecipato il presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti
insieme agli  Assessori  regionali  Mario  Caligiuri  e  Nazzareno Salerno,  a
Giampaolo  Chiappetta,  capogruppo al  Consiglio  regionale  del  NCD e  a
Daniele Romeo della Direzione nazionale del NCD, che hanno espresso
grande apprezzamento per i neonati circoli, aggregazioni democratiche e

territoriali capaci di ascoltare le richieste dei cittadini perché a loro vicini. 

“I Circoli del Nuovo centrodestra rappresentano un grande momento per la politica che vuole avvicinarsi al
territorio – ha esordito Parente – diretti  da persone credibili  che hanno alle spalle gente d’esperienza e
supportati dall’autonomia che ha sempre contraddistinto il nostro movimento, saranno in grado di ascoltare
e dare risposte efficienti al territorio.” Confidando, infatti, sui circa 500 giovani che hanno aderito alla nascita
dei circoli e sulla correttezza di chi li dirige, il NCD vuole rappresentare l’alternativa democratica capace di
dar voce ai moderati che contribuiranno a cambiare il paese. “Stiamo cercando di ragionare per giungere al
cambiamento – ha sottolineato l’Ass, Mario Caligiuri  – la politica ha difatti  bisogno di azioni in grado di
coinvolgere la gente, di attecchire nel territorio e tutto nell’interesse della Calabria, tanto abbiamo fatto, ma
molto serve ancora fare”.

“Viviamo un momento in cui è difficile dire ai cittadini di occuparsi di politica - ha aggiunto il Presidente
Scopelliti – serve far capire alla gente che la politica va vissuta fino in fondo, l’idea di far nascere i circoli
cresce  allora  da  questa  esigenza,  dalla  voglia  di  dimostrare  che  solo  la  sana  politica  può  portare  al
cambiamento”. I circoli, che rappresentano da un lato un momento di confronto e dall’altro un luogo pensato
per offrire servizi ai cittadini, come ha ribadito il Presidente, potranno diventare un riferimento per giovani,
anziani,  immigrati,  costituendo  un’agora  in  cui  ogni  cittadino  potrà  esprimere  le  sue  idee  e  proposte,
riuscendo ad attivarsi concretamente per l’intera comunità. Un progetto ambizioso e fattibile, una scelta che,
partendo dal basso, contribuirà ad accrescere la partecipazione politica dei cittadini calabresi,  nell’unico
interesse del bene comune.
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