PUGLIA
comunicato stampa
Il Congresso Regionale di Cittadinanzattiva Puglia svoltosi il 15 – 16 Novembre u.s. a Bari ha eletto
la propria leadership regionale che ha visto confermato il dr. Tonino D'Angelo alla carica di Segretario
Regionale e per la prima volta è stato eletto il Presidente Regionale nella persona di Anna Maria De Filippi
di Casarano.
Sono stati confermati quali Coordinatori Regionali delle reti del Tribunale per i Diritti del Malato e
di Giustizia per i Diritti rispettivamente la dott.ssa Silvana Stanzione e l'Avv. Marina Venezia di Taranto.
E' stato confermato Responsabile del Dipartimento per la Comunicazione Ferruccio D'Amore di Lecce.
I neo eletti sono dirigenti di Cittadinanzattiva noti in Puglia per aver dato impulso a Politiche del
tutto innovative e rivoluzionarie perché parlano di diritti dei cittadini.
La novità di questa leadership sta nella elezione del Presidente che ha, con il segretario regionale, la
rappresentanza politica del Movimento e rappresenta l'organo di equilibrio e di garanzia nella vita del
Movimento.
Sono intervenuti gli Assessori Regionali: Guglielmo Minervini – Alberto Tedesco e Michele
Losappio che hanno riconosciuto il ruolo dei Cittadini attivi nelle politiche del territorio, soprattutto
l'Assessore Minervini ha evidenziato il peso istituzionale di Cittadinanzattiva.
E' intervenuta Teresa Petrangolini - Segretario Generale del Movimento e il Coordinatore Nazionale
della rete dei Procuratori dei Cittadini – Giustino Trincia.
Hanno portato il proprio contributo l'Assessore alle Politiche Sociali di Casarano Antonio Memmi e i
due cittadini perseguitati dalla mafia: Bruno Papaleo di Casarano e don Stefano Rocca di Ugento il quale ha
portato una testimonianza molto forte affermando il bisogno di legalità.
Il Congresso si è impegnato a trovare strategie e alleanze per affermare “nella Terra di don Tonino Bello
una Cittadinanza Attiva per una Puglia solare, per la pace e la giustizia”.
I temi che vedranno impegnato il Movimento saranno:
1. La partecipazione, la prevenzione nella tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori in
Puglia.
2. Legalità e giustizia: da don Tonino Bello a don Stefano Rocca, con “Libera di don Ciotti.
3. Salute e audit civico: la valutazione civica al servizio della collettività.
4. Immigrazione e accoglienza.
5. Salute e ambiente: quale prevenzione per la salute e la salvaguardia del territorio?
6. Salute mentale per dire no alla legge 180.
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