
LAZIO: TARZIA (LS), VITA E FAMIGLIA SONO TEMI ALLEA TI DELLE DONNE  
      'AL CENTRO DELL'AZIONE POLITICA L'MPEGNO PER LE FAMIGLIE, I 
GIOVANI E LE IMPRESE' 

      Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - "Voglio ringraziare i cittadini 
che mi hanno sostenuto e votato, consentendomi di essere l'unica 
eletta della lista Storace e poter ottenere l'unico seggio assegnato 
alla stessa. Mi hanno confermato la fiducia che, in questi anni di 
instancabili battaglie a difesa dei principi non negoziabili, ci hanno 
visti impegnati non solo nella nostra regione, ma nel Paese intero". 
Cosi' in una nota l'onorevole Olimpia Tarzia, neo eletta in Consiglio 
regionale del Lazio nella lista civica Storace. 

      "Voglio ringraziare anche le migliaia di cittadini, che, 
disorientati da una seconda lista civica civetta, pur avendo scritto 
il mio nome sulla scheda elettorale, non hanno potuto contribuire al 
risultato finale perche' la preferenza da loro espressa e' stata 
annullata in quanto affiancata alla lista sbagliata: le loro 
intenzioni di voto sono state comunque premiate". E aggiunge: "Il 
fatto di essere l'unica donna del centrodestra dei centristi e del 
centrosinistra ad entrare con le preferenze, se da un lato e' un 
chiaro segnale che c'e' ancora molto da lavorare per rendere 
compatibile l'attivita' politica con i ritmi di vita familiare che una 
donna si trova a vivere quotidianamente, dall'altro testimonia che i 
temi e le battaglie per la difesa dei principi non negoziabili, per la 
vita e per la famiglia, per i diritti umani, che da sempre 
caratterizzano il mio impegno sociale, culturale e politico, non sono 
temi nemici, ma anzi, alleati delle donne: e' per questo che la mia 
presenza in consiglio sara' la loro voce, a prescindere dalle diverse 
appartenenze religiose e politiche". 

      "Riprendero' - conclude Tarzia - il cammino interrotto con 
ancora maggior forza e determinazione, ponendo al centro dell'azione 
politica l'impegno per le famiglie, per i giovani, per le imprese, per 
le fasce piu' deboli, perche' nei cittadini della nostra regione possa 
continuare a crescere la speranza in una politica a servizio del bene 
comune". 

      (Fsh/Ct/Adnkronos) 
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