
ROMA: ALEMANNO, LISTA CIVICA PARTE DA VALORI FONDANTI VITA E FAMIGLIA  
VOLTAGGIO ('IDENTITA' CRISTIANA'), AL SERVIZIO DELLA CITTA' MIA
ESPERIENZA DI AVVOCATO PADRE DI FAMIGLIA E CRISTIANO

 (Adnkronos) - "'Monsignor Di Liegro diceva che non si puo' amare
a distanza, senza gettarsi nella mischia, senza sporcarsi le mani'.
Questo il senso della mia candidatura all'interno della lista civica
'Cittadini per Roma perche' voglio mettere al servizio della comunita'
e di Alemanno la mia esperienza di avvocato e di padre di famiglia, la
mia vita di cristiano", ha dichiarato nel corso dell'incontro che si
e' svolto oggi a Roma nella sede del comitato elettorale Alemanno
sindaco in via Giano della Bella Paolo Voltaggio, consigliere comunale
di Roma e presidente dell'associazione '(Identita' cristiana che
sostiene accanto al 'Movimento per politica, etica, responsabilita''
di Olimpia Tarzia la candidatura di Gianni Alemanno all'interno della
lista civica 'Cittadini per Roma'.
"Penso sia importante -ha aggiunto Voltaggio, che si ricandida
come consigliere comunale in Campidoglio- e di fronte ad una politica
urlata, dove per forza si deve cacciare qualcuno, ci sia finalmente il
desiderio di riportare in politica la normalita', mettendomi al
servizio della citta'". 
 Dal canto suo, Olimpia Tarzia presidente del
'Movimento per politica, etica, responsabilita'' ha dichiarato: "e'
venuto finalmente il momento che i cattolici difendano i propri valori
all'interno delle istituzioni. Si tratta di principi che non sono solo
dei cattolici -ha sottolineato ancora- ma si tratta di diritti umani
come la difesa della famiglia, della vita, della liberta' educativa.
Il Movimento per e l'associazione Identita' cristiana hanno iniziato
questo percorso politico che oggi diventa istituzionale, perche'
candidandoci nella lista civica a sostegno del candidato Gianni
Alemanno riteniamo che il luogo piu' idoneo, piu' adatto per difendere
i nostri valori, condivisi naturalmente da Alemanno".
 L'assessore alla famiglia De Palo, capolista per Cittadini per
Roma ha aggiunto, nel corso dell'incontro: "abbiamo una grande
ambizione vogliamo dare spazio a tutte quelle persone che si sentono
rappresentate da Alemanno, ma non se la sentono di votare il Pdl.
Vogliamo inoltre dare risposte concrete a tutte quelle persone che
oggi si sentono deluse dalla politica".
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