FESTA DELLA
MAMMA: GIOVEDI’ 6 MAGGIO FORZA ITALIA LANCIA ‘MAMMA E’ BELLO’
In occasione della Festa della Mamma, giovedì 6 maggio alle ore 11.30, presso la
sede nazionale
del partito in via San Lorenzo in Lucina n. 17 a Roma, Forza Italia terrà una conferenza stampa per
presentare ‘Mamma è Bello’, una serie di iniziative per promuovere nelle piazze, nei luoghi culturali e
nelle istituzioni, la bellezza e la preziosità del ruolo di mamma. L’evento prenderà il via nei prossimi
giorni su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo le forze del nostro Paese, sul piano legislativo,
culturale e sociale, proprio per dare voce al prezioso ruolo che ogni giorno svolgono milioni di mamme e
di famiglie e che pur essendo il pilastro della società e non hanno tempo di ‘scendere in piazza’ per far
valere i loro diritti dall’alto valore sociale.
L’incontro sara' presieduto dal coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Parteciperanno
Licia Ronzulli, presidente della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza; Lucio Malan, vice
presidente vicario dei senatori azzurri; Catia Polidori, coordinatrice nazionale
di Azzurro Donna;
Annagrazia Calabria, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali. Assieme ad Alessandro
Cattaneo, responsabile nazionale del settore Dipartimenti, sarà Olimpia Tarzia - alla guida del dipartimento
Bioetica e Diritti Umani di Forza Italia e promotrice del progetto "Mamma e' bello" - a illustrare le iniziative
che ruoteranno intorno al ruolo della donna/madre, educatrice e
lavoratrice.
L’accesso alla Sala
sarà consentito ai soli operatori e fotografi, previa richiesta
di accredito – nella
quale devono essere indicate anche le attrezzature di ripresa – da inoltrare, entro e non oltre le ore 9 di
giovedì 6 maggio , all’indirizzo di posta elettronica: accrediti.forzaitalia@camera.it.
I cronisti potranno seguire la conferenza stampa in streaming attraverso la piattaforma Zoom. Il link e la
password saranno inviate alle redazioni previa richiesta di accredito da inoltrare, entro e non oltre le
ore 9 di giovedì 6 maggio, all’indirizzo di posta elettronica: accrediti.forzaitalia@camera.it.

