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Il progetto di aggregazione della destra italiana ispirata alla ex "AN" nato in Emilia
Romagna continua a radicarsi sul territorio. Dopo l'apertura a Lecce e Reggio Calabria
aperto coordinamento in Romagna retto da Carlo Bartoloni

  

Forlì - Cesena. A poche settimane dalla nascita di " Unidestra per la costituente nazionale",
comitato nato alla Festa Tricolore di Mirabello con l'obiettivo di riaggregare il centrodestra
italiano " ex AN ", continua a mettere bandire sul territorio, infatti, dopo l'apertura, la scorsa
settimana, dei Comitati provinciale di Lecce e Reggio Calabria è nato un nuovo comitato
Provinciale di Unidestra per Forlì e Cesena che sarà diretto dal forlivese Carlo Bartoloni. Un
passo importante ha commentato il portavoce di Unidestra, Daniele Baldini, che mostra la
condivisione di un progetto di aggregazione dell'area di centrodestra italiana. Unidestra
comunque – sottolinea Baldini –non è un nuovo partito, "già sono troppe le micro realtà in
questa area, la destra deve essere unita sotto un unico tetto" è un progetto aperto a persone ed
associazioni per farle convergere, all'appuntamento nazionale per la costituente di un nuovo
soggetto politico, sotto un'unica sigla consentendo cosi anche alle realtà minori di contribuire al
futuro politico del paese.

      

Il fatto che il Comitato nazionale sia nato a Mirabello in una serata particolare, alla quale era
presenta l'ex Sindaco di Roma, e che abbia ricevuto l'approvazione e l'adesione di esponenti
politici nazionali e locali ed associazioni nazionali tra cui Roberto Menia, reggente di Fli e
promotore della Costituente nazionale, Daniele Toto portavoce di Fli, Vittorio Lodi, Daniele
Baldini, Antonio Rozzi, Fabio Pederzoli, Francesco Rendine, Diana Gennaro, Raffaele Parente,
Maria Lia Liotti ,l'Associazione Nazionale Libertà e Futuro e Nuova Area, è la conferma che
qualcosa di importante si sta muovendo nella giusta direzione senza protagonismi e
personalismi che sono stati la disgregazione dell'area. Il lavoro di radicamento sul territorio
continua, infatti, la prossima settimana, hanno comunicato i Coordinatori Fabio Pederzoli e
Antonia Rozzi, apriranno altri coordinamenti provinciali.
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