COMUNICATO STAMPA

Le 10 proposte di Libera per Alessandria: conclusa la prima fase di
interviste ai 16 candidati sindaci.
Alessandria , 19 aprile 2012.
Come noto il coordinamento alessandrino di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, supportato
dalle Associazioni aderenti alla sua rete provinciale, ha predisposto già dallo scorso autunno una piattaforma
politica in 10 punti, denominata AL10, da sottoporre a TUTTI i candidati in occasione delle elezioni
amministrative del prossimo mese di maggio.
Libera contribuisce dal 1995 allo sforzo del nostro Paese contro le mafie. Libera vuole un’Italia capace di
democrazia compiuta, capace cioè di sgombrare lo spazio pubblico dalle mafie e dalla loro cultura. Per
questo, è stato inevitabile per noi entrare nel dibattito politico che porterà alle prossime elezioni
amministrative del 2012 ad Alessandria, in forma totalmente apartitica, animata da principi di partecipazione
e corresponsabilità, fortemente motivati sulle questioni di merito e non di parte.
Tutti i 16 candidati alla carica di Sindaco di Alessandria hanno già risposto ai 10 quesiti di AL10 e rilasciato
una apposita videointervista per esprimere le loro valutazioni, già pubblicate online e visibili alla pagina
http://l10alessandria.liberapiemonte.it
Nella CONFERENZA STAMPA del prossimo 23 aprile, alle ore 17.00 saranno quindi presentati i risultati di
questa prima fase di interviste e verrà tracciato un primo bilancio politico dell’iniziativa, anche alla luce della
composizione delle 34 liste in competizione, approfondendo i vari punti con i referenti provinciali e cittadini di
Libera. Inoltre Martedì 24 aprile, alle ore 18.00 la rete di Libera incontrerà nuovamente tutti i candidati
sindaci presso il salone dell'ex-seminario di Santa Chiara, per un ulteriore confonto sui 16 programmi.
Nel frattempo siono in corso di distribuzione i questionari cartacei di AL10 rivolti a tutti i candidati di tutte le
liste che si presentano per il Consiglio Comunale di Alessandria. Anche in questo caso si tratta dello stesso
questionario che i 16 aspiranti alla carica di Sindaco hanno già compilato individualmente e le cui risposte
sono state pubblicate sul sito http://l10alessandria.liberapiemonte.it in forma schematica a fianco di ciascuna
videointervista.
Appuntamenti a breve di Libera Alessandria:
Lunedì 23 Aprile 2012, ore 17.00, presso Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, Piazza Fabrizio
De Andrè 76: Conferenza Stampa di presentazione dei risultati della prima fase di interviste per AL10.
Martedì 24 aprile 2012, ore 18.00, presso il Salone di Santa Chiara (ex Seminario), via Volturno 18,
incontro promosso da Agesci e da Libera con i candidati alla carica di Sindaco di Alessandria.
Mercoledì 25 aprile 2012, Festa della Liberazione: “Resistere significa esistere”, corsa podistica a staffetta
dal Sacrario della Benedicta alla Stele di Pertuso in Val Borbera, in collaborazione con UISP e ANPI.
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