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Notizia

POLITICA / Costituiti 50 circoli in città per il Nuovo Centro Destra

A darne notizia il consigliere regionale Claudio Parente

Sabato 22 Febbraio 2014 - 13:16

Sono Associazioni senza fine di lucro che attraverso diverse attività di
carattere sociale, culturale e politico, s’impegnano a promuovere la
diffusione degli ideali della democrazia liberale, dello stato di diritto, della
famiglia e delle garanzie di libertà del cittadino. I 50 Circoli sono presenti in
tutti i quartieri del capoluogo; quasi una rivoluzione la presenza di giovani e
donne che hanno voluto iscriversi con l’intento di potersi cimentare nel corso
delle prossime attività che verranno programmate ed essere protagonisti di
un modo nuovo di fare politica attiva sui territori. Tutti insieme - spiega una
nota - per fare tesoro delle esperienze maturate e dove la partecipazione e

la ricerca del bene comune elevino il senso civico di chi vuole impegnarsi in azioni di rinnovamento e crescita
dei nostri quartieri e quindi della città intera. A darne notizia è il Consigliere regionale Claudio Parente,
impegnato nella fase di costruzione del nuovo soggetto politico che vede nel Presidente Scopelliti e nel leader
Alfano i riferimenti nazionali, che già registra, nella provincia di Catanzaro, la nascita di 120 circoli del Nuovo
Centro Destra che fanno esclusivo riferimento al Movimento Scopelliti Presidente. Movimento che, in città, in
provincia ed in Calabria, rappresenta sempre più un preciso punto di riferimento politico delle forze moderate
che non si riconoscono nei partiti tradizionali e che sta facendo registrare, costantemente, un crescendo di
adesioni che porteranno a migliorare il grande risultato dell’ultima tornata delle elezioni regionali, quando
risultò il secondo partito della coalizione del centrodestra regionale.
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