
Genova - Gianfranco Fini incontra i giovani genovesi
Genova - II presidente delia Camera, Gianfranco Fini, sara a
Genova sabato prossimo, 1 dicembre, per un pomeriggio
dedicate ai giovani, allo sviluppo, all'ist,ruzione e al rapporto tra
la politica e Ie nuove generazione. II presidente delia Camera e
leader di Futuro e Liberta partecipera aile 15.30 alia tavola
rotonda organizzata da Janua, associazione culturale e luogo di
incontro per i giovani che vivono a Genova. L'incontro si aprira
aile 15.30 presso la sala del Maggior Consiglio di Palazzo
Ducale, in piazza Matteotti a Genova. Tema del meeting sara "II
futuro e i giovani: una sfida per istituzioni, famiglie e
associazioni". Introdotto da Luca Marchesi, presidente di Janua,
e moderato dal professore Gianni Testino, accanto

all'intervento di Gianfranco Fini, I'incontro vedra la partecipazione di don Guido Gallese e del
professor Giorgio Schiappacasse. Dopo il forum di Palazzo Ducale, iI presidente delia Camera
sara alia sede regionale di Futuro e Liberta, in via Antica Fiumara 6, sempre a Genova, aile
17.30 per un incontro con "Cento Giovani di Futuro e Liberta". In questa sede si toccheranno
temi dell'occupazione, delle studio e delia meritocrazia. AlI'incontro sara presente il
coordinatore regionale Fli, Enrico Nan.
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Sabato 11, Gianfranco Fini sara a Genova per parlare
del futuro dei giovani
L'associazione genovese Janua organizza, sabato 11 dicembre aile 15.30 a Palazzo Ducale a Genova, I'incontro "II
Futuro dei giovani" per promuovere una "Carta etica di principi educativi fondamentali". Partecipa all'incontro Gianfranco
Fini. In allegato, /'invito.
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E un duello in differita quello che

sabato avra come teatro la Saladel
MaggiorConsiglio di Palazzo Ducale:
in mattinata ospitera infatti la mani-
festazion~ organizzata dal Pdl "in si-
multanea" in tutta Italia in vista del
voto di sfiduda alla Camera di mar-
tedi 14 dicembre; nel pomeriggio in-
vece il presidente della Camera, per i
berlusconiani il "modello" del tradi-
tore, partedpero ad un ev.entocultu-
rale, gia fissato da mesi. L'appunta-

Claudio Scajola e Gianfranco Fini,
all'epoca ministri nel Berlusconi 2

mento del Pdl porta con se un pesan-
te valore aggiunto trattandosi della
prima "usdta" uffidale, ad un incon-
tro politico,di Gaudio Scajoladopo Ie
varie vicissitudini giudiziarie e Ie con-
seguenti dimissioni da ministro delIo
Sviluppo Economico ed ha come her-
saglio prindpale proprio l'antico al-
leato, oggi prindpale ''nemico'' tanto
che sabato scorso, presentanto la ma-
nifestazione, Roberto Cassinelli, de-
putato e vice coordinatore metropo-
litano del Popolo delia lilierta, aveva
evocato i "traditori dei benefattori" ai
quali da Dante nelIa sua Divina Com~
media infligge la pena di brudare tra
Ie fiamme delia Giudecca, proprio in
fonda agli Inferi. Fini e i finiani come
Lucifero,Giuda, Bruto e Cassio.

Giovedi
9 Dicembre 2010

AIDucale sabato dalle 10 si svilup-
pera una staffetta per dire sl al go-
verno Berlusconi, hanno spiegato gli
organizzatori.. Interverranno i parla-
mentari, gli amministratori liguri del
Pdl, gli iscritti ma anche i "normali"
dttadini. Un'occasione, e stato detto,
«per chiedere che il mandato degli
italiani venga confermato due anni e
mezzo dopo Ie elezioni». .

Culturale, e con risvolti sodali, e in-.
vece l'incontro al quale e stato invita-
to Gianfranco Finiche calpestera, dal-
Ie 15,30,10 stesso pavimento della Sa-
hi del Maggior Consiglio: si tratta
infatti dell'incontro organizzato
dall'Assodazione Janua e dalla Sezio-
ne ligure delia Sodeta Italiana di AI-
cologia sul tema de "n futuro e i gio-

vani: la sfida delle assodazioni, dei
dttadini e delIe famiglie".Un appun-
tamento che era gia stato fissato da
mesi (e la "coinddenza" non sta fa-
cendo fare salti di gioia agli organiz-
zatori) e, 10 ha garantito 10 stesso Fi-
ni, ilpresidente delia Camera non uti-
lizzera come "microfono" politico. AI
suo franco am don GuidoGalelse,re-
sponsabile diocesano della Pastorale
giovanile e il professor Giorgio
Schiappacasse, direttore Sert del Po-
nente. AItermine alla terza carica del-
10 Stato verra consegnato un docu-
mento per l'eventuale realizzazione
di una "Carta di prindpi educativi
fondamentali" redatta da molte asso-
dazioni di volontariato; tutela dell'in-
fanzia e delia salute.
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FLI .:. Due appuntamenti per il leader
• •

La giornata genovese del presidente della Ca-
mera, Gianfranco Fini domani sara aH'insegna

dei giovani. Si tratta, in realta, di un pomeriggio
che illeader di Futuro e Iiberta, a tre giorni dal

voto di sfiducia aHa Camera,
ha voluto dedicare allo svi-
luppo, aH'istruzione e al rap-
porto tra la politica e Ie nuo-
ve generazione. II presidente
della Camera come primo ap-
puntamento in agenda ha la
partecipazione aHa tavola ro-
tonda organizzata da Janua,
associazione culturale e luo-
go di incontro per i giovani
che vivono con passione Ge-_
nova e dalla Sezione ligure

della Societa Italiana di Alcologia. L'incontro si
aprira aHe 15.30 presso la sala del Maggior Con-
siglio di Palazzo Ducale, in piazza Matteotti a Ge-
nova. Tema del meeting e nll futuro e i giovani:
una sfida per istituzioni, famiglie e associazionin.

Introdotto da Luca Marchesi,
presidente di Janua, e mode-
rato dal professoreGianni Te-
stin~, presidente delia Societa
di Alcologia ligure e vice pre-
sidente nazionale, accanto al-
l'intervento di Gianfranco Fi-
ni, l'incontro vedra la parteci-
pazione di don Guido Gallese,
direttore della Pastorale gio-
vanile della diocesi e del pro-

, fessor Giorgio Schiappacasse,
direttore Sert Ponente.

Dopo il forum di Palazzo Ducale, il presidente
della Camera sara aHa sede regionale di Futuro e
.Iiberta, in via Antica Fiumara 6, sempre a Geno-
va, aHe 17.30 per un incontro con "Cento Giova-
ni di Futuro e Iiberta". In questa sede si tocche-
ranno i temi dell'occupazione, dello studio e del-
Ia meritocrazia. All'incontro sara presente il
coordinatore regionale di Futuro e Iiberta Enrico
Nan.

Prima Forum
sui futuro

. alDucale

Poi incontro
.con i ragazzi

del suo partito
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Pioggiadi sms perilritomo di Scajola
Domani I'ex ministro a Genova. Preeeduto da messaggini sui eel/ulari

. AVA ZUNINO

L' SMS dice: «Sabato_
avremo la possibilita
di incontrare il no-

stro caro Scajola, a palazzo
Ducale aIledieci del mattino».
Circoladaieri.Anzi. Viaggiada
ieri sui cellulari di amici e sim-
patizzanti dell' ex ministro,
leader del Pdlligure chesi era
defilato dopo la vicenda delIa
casa romana con vista sul Co-
losseo. E che in Liguria ha la-

sciato un partito disorientato,
abituato com' era aIla piu rigi-
da obbedienza alleader. Do-
mani per la prima volta dopo
Ie dimissioni da ministro, che
oimai risalgono aIla scorsa
primavera, Scajola partecipa
ad un evento politico pubbli-
co. Sara trai protagonisti, anzi
a questa punto "il"protagoni-
sta, dellamanifestazione aPa-
lazzo Ducale per sostenere il
governo in vista del voto di fl-
ducia di mercoledl prossimo.
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Ci saranno tutti i parlamenta-
ri del Pdl. Parleranno loro e
parleranno gliarnministratori
dei Comuni dove il partito di
Berlusconi governa.

L'attenzione gioco forza e
sul discorso che fara Scajola. II
ritorno. Itoni. Lasua visione di
questa crisi con i finiani, ma-
gari accompagnata da un ri-
tratto daIl'interno di questa
fase del pdl. Chissa. Qualcuno
ci spera. Scajola, dicono, no-
nostante si tratti di una mani-

festazione politica per "cari-
care" gli anirni a sostegno del
governo ee prevista in con-
temporanea in tutte Ie grandi
citta italiane), difficilmente
parlera aIla pancia degli elet-
tori. Cerchera piuttosto, dico-
no, di fare un· ragionamento
infilando i dati delle azioni di
governo. Ma chissa se parlera
anche del disastro provocato
dai mancati flnanziamenti al-
Ie regioni, che mettono a ri-
schio sostegno aIle imprese

ILDUELLO
DomaniFinie
Scajolaa .
Genova.A
sinistra I'sms
che annuncia
I'arrivodell'ex

-ministro

industriali e turistiche, tra-
sporti pubblici, strade e socia-
·le. 0 se, invece, Scajola prefe-
rira glissare su questa argo-
mento. Di certo non potrafare
a meno di parlare dei finiani e
di Fini, il presidente delIa Ca-
mera che dopo pochissime
ore sara al Ducale nella stessa
sala. A differenza c4 Scajola e
dei parlamentari del Pdl perb
non partecipera ad unamani-
festazione politica ma ad un
eventoculturalecheparleradi I
giovani, con 10 scopo di far
partire da Genovala "Cartadei
principi educativi". Un even-
to voluto daIla sezione ligure
delIa societa diAlcologia e or-
ganizzato dall' associazione
]anua, che raccoglie giovani di
tutti e due gli schieramenti.
Non che la giornatagenovese
di Gianfranco Fini sia desti-
nata ad esaurirsi con il conve-
gno che inizia aIle tre emezza
del pomeriggio. Anche Fini
avra un momenta di full im-
mersion nella politica e sara
aIle cinque e mezza di doma-
ni pomeriggio a Fiumara, nel-
la sede ligure di Fli: accanto al
coordinatore regionale Enri-
co Nan e a quello genovese
Gianfranco Gadolla, nonsili- .
mitera a visitare gli uffici. Lo
aspetteranno simpatizzanti
delIa neonata formazione
politica, in arrivo da tutta la
Liguria.


