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La famiglia non è una priorità per i candidati alle prossime elezioni regionali
Solo 11 candidati hanno sottoscritto il manifesto preparato dal Forum del Piemonte
02) 22.05.2014 – Alla vigilia della conclusione della campagna elettorale,
forte delusione nelle fila del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte
per l’esigua risposta ricevuta dai candidati alle elezioni regionali del prossimo
25 maggio alla richiesta di sottoscrizione del manifesto “Per una Regione a
misura di famiglia”, documento contenente le proposte di politica familiare
che il forum sta portando avanti a livello nazionale e cinque impegni concreti
per il futuro Consiglio della Regione Piemonte.
“Con grande rammarico constatiamo che solo 11 candidati ad entrare a far parte del
prossimo Consiglio regionale hanno sottoscritto il nostro manifesto - spiega il
presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte, Paolo Frand Pol -.
Anche se in queste settimane sono stati molti i soggetti che hanno presentato le loro
istanze ai pretendenti ad una poltrona a Palazzo Lascaris, non possiamo accettare che
il soggetto più rappresentativo dell’universo famiglia in Italia abbia suscitato così poca
attenzione. Non possiamo far altro che prendere atto del fatto che le politiche familiari
non sono più una priorità per la politica neanche in campagna elettorale. Una triste
realtà, considerato che la famiglia è una cellula fondamentale della società e che le
competenze regionali in materia non sono né poche né secondarie.”
Tra i candidati alla presidenza, l’unico ad aver sottoscritto il manifesto è stato
Gilberto Pichetto Fratin (coalizione di centro-destra). Tra i candidati consiglieri, in
ordine alfabetico, hanno firmato il documento: Marco Calgaro (Chiamparino per il
Piemonte); Roberto Cavaglià (Partito Democratico); Giampiero Leo (Ncd-Udc);
Giorgio Merlo (Chiamparino per il Piemonte); Angela Motta (Partito Democratico);
Fiorenzo Prever (Ncd); Roberto Ravello (Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale);
Elvio Rostagno (Partito Democratico); Daniele Valle (Partito Democratico); Alberto
Valmaggia (Chiamparino per il Piemonte). L’elenco dei nominativi dei candidati che
hanno
firmato
il
manifesto
è
pubblicato
anche
sul
sito
Internet
www.forumfamigliepiemonte.org.
Il Forum delle Associazioni Familiari nasce nel 1992 con l'obiettivo di portare
all'attenzione del dibattito culturale e politico italiano la famiglia come soggetto
sociale. Al Forum del Piemonte aderiscono, in ordine alfabetico, le seguenti
associazioni: Acli; Age; Agesc; Aiart; Amici dei bambini; Aquila e Priscilla;
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; Cepimb; Ccf–Consultorio Familiare; Cif
Centro Italiano Femminile; Coldiretti; Cooperatori salesiani; Comunità di vita
cristiana; Faes; Famiglie per l'accoglienza; Federazione Piemontese Consultori
Familiari di ispirazione cristiana; Formazione e Famiglia; Movimento italiano
casalinghe; Movimento Famiglie Nuove; Movimento per la Vita italiano; Ordine
Francescano Secolare; Punto Familia; Spazio Genitori; Sindacato delle Famiglie;
Unione Cristiana imprenditori e dirigenti; Unione consultori Prematrimoniali e
Matrimoniali.

