
Comunicato stampa

 

REGIONE LOMBARDIA AL FAMILY DAY è FORZATURA INACCETTABILE, NE
CHIEDEREMO CONTO

 

Dichiarazione di Lucia Castellano,

capogruppo regionale Patto Civico

 

“L’adesione ufficiale della giunta Maroni,  sostenuta e rivendicata oggi da parte del capogruppo
Romeo ma messa in dubbio da altri esponenti del partito e del centrodestra in Consiglio, a un
evento che si pone contro i diritti e le libertà civili di migliaia di cittadini è l’ennesima, insanabile
ferita che questa retrograda maggioranza leghista infligge all’istituzione democratica di Regione
Lombardia”.

Lo dichiara Lucia Castellano, capogruppo regionale del Patto Civico.

“Un  conto  è  la  partecipazione  a  titolo  personale.  Trascinare  invece  il  gonfalone  in  una
manifestazione fondata su idee e valori tutt’altro che condivisi rappresenta una forzatura che non
possiamo accettare e di cui chiederemo conto. Lega e alleati propongono una visione oscurantista
e omofoba della società e tentano di imporla a tutti. Ma la Lombardia è altro e merita di meglio, in
avvicinamento a quell’Europa che in tema di unioni e diritti civili è avanti anni luce”.

 

Milano, 18 gennaio 2016

segue ulteriore comunicato a pag. successiva



 

FAMILY DAY: REGIONE RENDA PUBBLICHE LE SPESE 

E MAI Più SCRITTE DI PARTE SUL PIRELLONE

Patto Civico ha presentato una mozione. Sarà discussa martedì in Consiglio 

 

Dichiarazione di Lucia Castellano,

capogruppo regionale Patto Civico

 

“Adesso siano rese pubbliche le spese sostenute, comprese quelle per la trasferta del gonfalone, e
non accada più che si utilizzi palazzo Pirelli per un’iniziativa di parte, senza peraltro consultare
preventivamente gli organi di governo del Consiglio regionale”.

 

A chiederlo, dopo che Maroni ha acceso la scritta Family day sulla facciata del Pirellone, è Lucia
Castellano con una mozione che, come annunciato nei giorni scorsi, il Patto Civico ha depositato
oggi agli atti e che sarà discussa in Aula martedì prossimo, durante la prima seduta utile.

 

“L’adesione ufficiale  della  Regione alla  manifestazione di  Roma e in  particolare  lo  sfregio  del
Pirellone  hanno  non  soltanto  compromesso  l’imparzialità  dell’ente  escludendo  così  migliaia  di
cittadini, ma anche arrecato un notevole danno di immagine all’istituzione.

 

Visto che la decisione è stata della Giunta senza, a quanto risulta dalle risposte avute finora, un
coinvolgimento ufficiale del Consiglio, pretendiamo di capire chi abbia eseguito l’allestimento della
scritta, con che risorse sia stato pagato e perché persone estranee siano potute entrare prive di
autorizzazione negli uffici del personale.

 

Proprio mentre tutte le piazze di Italia si riempivano a sostegno delle unioni civili, in Lombardia, a
Milano,  l’arroganza  retrograda  di  un  centrodestra  a  guida  leghista  ha  voluto  appropriarsi  del
palazzo del parlamento regionale, la terza assemblea legislativa del Paese. Un atto molto grave, a
fronte del quale occorrono chiarimenti esaustivi e un impegno di rispetto per il Consiglio”.

 

Milano, 27 gennaio 2016
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