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il movimento diventa partito: «Ma la stima per Fitto resta»

Dal Pdl a Idealista, l'arrivederci di Marraffa
per aprire un ciclo politico davvero nuovo
D MARTINA FRANCA ｾ＠
«Lascio il Pdl perché là non
ritrovo i miei ideaìi», Con
queste parole Michele Marraffa ha annUnciato l'abba ndono del partito di BerhISCOni, aprendo ed abbracciando
ufficialmente il nuovo ciclo
politico de11a coalizione civica "Idealista".
Lo ha fatto venerdì sera
nel corso della presentazione ufficiale dei partito che
nelle SCOrse elezioni comunali era nato proprio per sostenere la candidatura a sindaco di Marraffa. Chi pensava che la lista civica dovesse
morire dopo la mancata eIezione dell'imprenditore è
stato smentito. C'è un nuovo
statuto, una nuova organizzazione ed un gruppo consiliare, del quale fanno parte
i consiglieri comunali Michele Marraffa e Donatella
Castellana che, ha dichiara-

to, «finalmente non sarò so- Francesco Seme raro (vice
la a fare opposizione»; Pre- coordinatore), Donatella
sidente del movimento civi- Castellana, Florena Fumaco sarà Vincenzo Colucci, rola (Idealista Giovani), Giocoordinatore Giovanni Ca- vanni Maggi, Semeraro Marlianno (primo dei non elet- tino Antonio, Pasqualino
ti), tesoriere Michele Mar- . Gianfrate e Andrea Converraffa.
tini.
11 consiglio direttivo sarà
«Dopo i 'cantieri ｍ｡ｲｾｦﾭ
completato da Gianfranco fa' aprono i 'cantieri di IdeaInfante (vicepresidente) lista' ｾ＠ ha evidenziato il pre-

sidente Colucci ｾ＠ cercheremo di mettercial servizio
della collettività per una
svolta sociale, economica e
culturale. Diremo no ai perｳｾｭ｡ｬｩﾻＮ＠
Tutti gli ｩｮｴ･ｲｾ＠
venti h'anno evidenziato, ｡ｮ ｾ＠
cora! l'obbiettivo da dare
anipio spazioai giovani è di
formare la futu ra classe dirigente, nel ｳｾｧｮｯ
､･ｬＧｾｳ｣ｯﾭ
to, della sostenibilità ambientale, del superamento
delle disparità, della difesa
dei più deboli. «Tutti questi
valori ｾ＠ ha concluso Michele
Marraffa - non li ritrovo
nell'attuale Pdllocale e provinciale, per questo s.ono andato via, ma il mio non è un
addio. La mia stima e il mio
attaccamento per il ministro
Fitto rimane forte. Con
Ｇｉ､･｡ｬｩｾｴ＠
vogliamo portare
avanti una vera e prbpria rivoluzione culturale».

(Gianluca Fumarola)

