COMUNICATO STAMPA

Il Forum delle Associazioni familiari , in occasione di queste consultazioni elettorali aveva proposto
ai candidati un breve documento contenente alcuni punti che derivano dall’esperienza del Forum
nella promozione della famiglia, quale soggetto di primaria rilevanza sociale.
Il Forum aveva indicato quali priorità anche per i Comuni della nostra provincia i seguenti aspetti:
 riconoscimento del costitutivo della famiglia con la propria caratteristica di ruolo pubblico,
di stabilità e di responsabilità,
 sostegno a quelle situazioni in cui una maternità inattesa può costringere la futura mamma a
decidere per l’aborto volontario e collaborazione con le associazioni di volontariato che già
si occupano di questo aspetto,
 un aiuto alle famiglie in cui sono presenti malati gravi o in stato vegetativo,
 rivedere il sistema di applicazione dell'ISEE a livello comunale, per l'accesso ai servizi e il
pagamento delle relative tariffe e introduzione del Fattore Famiglia che tuteli maggiormente
le famiglie con più componenti.
Al momento hanno aderito le seguenti persone (in ordine di adesione):
Gino De Luca - candidato consigliere PDL (Comune della Spezia)
Piero Albani - candidato consigliere UDC (Comune della Spezia)
Gaetano Russo - candidato sindaco CITTA' NUOVA (Comune della Spezia)
Ivano Dardengo - candidato consigliere UDC (Comune della Spezia)
Giuseppe Benelli - candidato sindaco " BENELLI SINDACO, LUNI PER ORTONOVO"
(Comune di Ortonovo)
Giuseppe Cecchinelli - candidato consigliere " BENELLI SINDACO, LUNI PER
ORTONOVO" (Comune di Ortonovo)
Maria Grazia Fria - candidata consigliere PDL (Comune della Spezia)
Cristina Canci – candidata consigliere “UNITI PER LERICI” (Comune di Lerici)
Aldo Sammartano – candidato sindaco “UNITI PER LERICI” (Comune di Lerici)
Non è stato possibile far arrivare la proposta a tutti i candidati; in queste circostanze si intrecciano
le limitate risorse delle associazioni di volontariato quale è il Forum e le giornate intensissime dei
candidati alle elezioni.
Comunque per il futuro, anche per i candidati che non sono stati raggiunti o non hanno risposto, il
Forum si rende disponibile a continuare un percorso di confronto sui vari aspetti delle politiche
familiari al fine di valorizzare di più e meglio la famiglia in quanto protagonista della vita
personale e sociale.
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