Casale Monferrato, 08/02/2013
RIPARTE IL FUTURO
L’incontro pubblico con i candidati locali alle elezioni politiche, organizzato da
“Legambiente: circolo Verde Blu” e dal Presidio di Libera “Totò Speranza” , si terrà
domani, sabato 9 febbraio alle h.17.00 presso il Salone del Parco del Po (Lungo Po
Gramsci 8).
L’evento, dal titolo “Riparte il futuro”, vuole essere l’occasione in cui discutere e
confrontarsi con i candidati di ogni schieramento sui temi della corruzione, della legalità e
dell’ambiente. La discussione partirà da argomenti legati al nostro territorio per poi toccare
problematiche di carattere nazionale; particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e a chi si
avvicina per la prima volta al voto. Modererà l’incontro il giornalista Massimiliano Francia
de “Il Monferrato”, ma avranno un ruolo attivo nella presentazione delle domande e dei
temi anche i giovani attiviste delle due associazioni.
Particolare attenzione verrà rivolta, sul fronte della legalità, al tema delle infiltrazioni
mafiose nel nord Italia e nella nostra zona, a quello della sicurezza nelle scuole e al
problema sociale sollevato dal gioco d’azzardo; dal punto di vista ambientale, invece, si
cercherà di dare spazio alle istanze legate ai “trasporti puliti”, al tema delle energie
rinnovabili e a quelli del riciclo dei rifiuti.
Contestualmente saranno presentate la campagna promossa da Libera e Gruppo Abele
“senza corruzione Riparte il Futuro”, che ha già raccolto oltre l’adesione di 700 candidati
alla elezioni politiche ed è stato sottoscritta da più di 90 mila cittadini, e la campagna di
Legambiente “Italia, Bellezza, Futuro”. Entrambe le campagne sono rivolte a tutti gli
schieramenti che si candidano a governare il paese nella prossima legislatura e mirano a
sensibilizzare candidati e opinione pubblica su temi ritenuti cruciali dalle tre associazioni.
E’ già sicura la partecipazione all’incontro da parte dei candidati: Cristina Bargero (Partito
Democratico), Nilo Durbiano (Rivoluzione Civile), Fabio Lavagno (Sinistra Ecologia e
Libertà), Federico Riboldi (Fratelli d’Italia), Giovanni Barosini (Unione di Centro) e Gabriele
Molinari (Scelta Civica).Sono stati inoltre contattati gli altri candidati casalesi: Pietro
Calonico (Popolo della Libertà), Giuseppe Filiberti (Lega Nord), Davide Rivera e Maria
Luisa Vernoni (Fermare il Declino) e i responsabili della lista Movimento 5 stelle, che non
presentano candidati nel nostro territorio.

Sulla pagina Facebook dell’evento “Riparte il futuro! Incontro pubblico con i candidati locali
alle elezioni politiche 2013” e su Twitter (hashtag #ripartecasale) è possibile rivolgere ai
candidati la propria domanda sui temi che caratterizzeranno l’incontro. Durante il
pomeriggio sarà inoltre possibile sottoscrivere la campagna contro la corruzione “Riparte il
futuro” e tesserarsi con la associazioni di Libera e Legambiente. La giornatà si concluderà
con un piccolo rinfresco con i prodotti di Libera Terra.

