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alla promozione della persona, della famiglia e del bene comune, ricercando una
convergenza fra le forze cristiane, liberali e conservatrici del territorio. D’altra parte,

“Bando delle idee”: 450mila euro
per il rilancio delle zone colpite...
11 gennaio 2018

questa stessa coerenza ci ha permesso, negli ultimi tre anni, di costituire oltre quindici
circoli territoriali sparsi in tutta la regione, con rappresentanti, consiglieri e assessori,
nelle amministrazioni comunali di Perugia, Todi, Amelia, Gubbio e Giove.
Un percorso politico che ci ha permesso di appoggiare con determinazione anche la
candidatura dei sindaci Romizi a Perugia, Toniaccini a Deruta, Ruggiano a Todi,
Pernazza ad Amelia, Nicchi ad Attigliano e di Morini a Città di Castello. Un bilancio
senz’altro positivo che fa da corollario all’azione finora svolta in Assemblea Legislativa,
con vari atti presentati e discussi, con il ruolo svolto in III Commissione – Salute e
Sociale – e nella Commissione speciale su legalità, sicurezza e infiltrazioni criminose. Il
nostro ruolo di opposizione ha trovato poi un sostegno sul fronte della difesa dei valori
della famiglia fondata sul matrimonio, della tutela dei minori, della salute e dell’ambiente.

*Consigliere regionale, unico eletto nelle file della lista civica “Ricci Presidente”lo
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