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“Non distruggiamo ciò che di buono è stato fatto!”

  

  

La locale sezione dell’Unione di Centro ‘G.Marasco’ di Troia si è riunita nella serata di
mercoledì 10 settembre u.s., presso la sede cittadina di via Trincucci,1. Il direttivo allargato a
soci e simpatizzanti ha visto la presenza straordinaria del segretario cittadino del capoluogo di
provincia, Francesco D’Innocenzo, che ha presieduto l’incontro portando i saluti dell’On. Angelo
Cera, assente giustificato, impegnato nel risollevare le sorti del Gargano, messo in ginocchio
nelle ultime ore dal maltempo. D’Innocenzo nel mettere in evidenza l’impegno ed il contributo
che da sempre Troia ha portato al partito provinciale, regionale e nazionale, ha presentato il
nuovo progetto che vedrà, a breve, la formazione di un’area moderata: la festa prossima di
Chianciano, difatti, decreterà i primi sviluppi della ‘Costituente Popolare’ già intrapresa dai
leader nazionali. Analizzati i risultati elettorali, il direttivo, guidato, per l’occasione, dal segretario
vicario Giuseppe Tricarico, ha indicato delle linee guida ben precise:

  

- la necessità di dialogare con le forze moderate della Città, individuando punti d’incontro per
ritrovare la piena unità e ricercare persone valide e preparate al fine di ricostruire una squadra
compatta e al servizio dei cittadini;

  

- il bisogno di controllare l’attività amministrativa per evidenziare negatività e positività,
attraverso un’attenta analisi ed uno studio approfondito dei temi;  non cadendo nell’errore
dell’attacco spropositato ed offensivo che per anni le opposizioni hanno attuato, ma dando 
spazio finalmente a proposte valide e fattibili; proprio per questo l’UDC sarà presente, con una
sua delegazione, ai prossimi consigli comunali  per informarsi, formarsi e tutelare il benessere
dell’intera comunità troiana;
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- il dovere di prodigarsi costantemente nelle piazze, tra la gente, per confrontarsi ed attuare
iniziative che rendano protagonisti i cittadini, raccogliendo le loro esigenze ed i loro disagi.

  

Il direttivo conclude precisando che la sezione locale è aperta a tutti ritenendo importante il
confronto e la collaborazione con tutte le forze politiche, le associazioni ed i singoli cittadini; non
trascurerà gli ultimi sviluppi relativi al ripristino delle indennità degli attuali amministratori, alla
gestione del canile e della mensa scolastica, esprimendo le proprie perplessità, idee e
proposte. L’appello all’amministrazione attuale resta accorato: “Non distruggiamo ciò che di
buono è stato fatto!”.

  

Il direttivo sezionale

  

Udc ‘G.Marasco’ di Troia

  

unionedicentrotroia@gmail.com
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