Verso le europee: anche i
cattolici sognano Bruxelles
di Andrea Bignardi
Con la giornata di ieri è giunta al termine un’altra tappa del
lungo e travagliato percorso che condurrà alle elezioni del
Parlamento Europeo. Sono infatti stati resi noti i nomi dei
candidati che comporranno le liste degli schieramenti in campo
e che concorreranno a ricoprire la carica di parlamentare
europeo. All’Italia spetteranno 76 seggi nel consesso di
Bruxelles. Tra le novità di questa tornata elettorale
riportiamo la presenza di una nuova compagine politica: anche
l’Unione Cattolica infatti è entrata a pieno titolo nella
competizione pre elettorale. La lista sarà presentata dal
professor Alfonso D’Ambrosio, vice segretario nazionale e
coordinatore del movimento , nonché capolista nella
circoscrizione dell’Italia meridionale. A metterci la faccia
per il movimento cattolico saranno anche Patrizia Toselli,
Rita Bonfioli, e Luca Mariotto.Per la circoscrizione Italia
nord orientale capolista sarà Adriano Benigni mentre per
quella occidentale Patrizia Spinelli. Altro possibile
candidato è il segretario Ivano Tonoli. Il cinque maggio
prossimo l’Unione Cattolica inaugurerà la nuova sede regionale
a Salerno: gli ospiti dell’evento saranno accolti dal
coordinatore provinciale dottor Raffaele Parlato e dal
vicesegretario nazionale e coordinatore regione Campania
Alfonso D’Ambrosio. Presenzieranno all’evento eminenti
esponenti ecclesiastici e giornalisti che appoggiano la causa
di Unione Cattolica, partito che si richiama ad una tradizione
clericale . Il partito ha già riscosso un buon consenso dopo
la relazione al Parlamento Europeo del professor Alfonso
D’Ambrosio che ha rappresentato e presentato l’Unione
Cattolica a Bruxelles la scorsa settimana.

Popolari per l’Italia: tutti
i candidati alle europee del
26 maggio
Popolari per l’Italia: in diciotto pronti a concquistare
l’Europa. Tutti i nomi dei candidati alle elezioni europee per
la circoscrizione Italia meridionale: Mario Walter Mauro,
Silvana Arbia, Elvio Ovino, Franca Rosaria Esposito, Franco
Aufiero, Annunziata Faraso, Giuseppe Morelli, Lucia Sbano,
Giovanbattista Bondesan, Paola Cavalletto, Carmine Spiaggia,
Cosimo Damiano Cartellin, Cosimo Limardo, Luca Mariotto,
Cristina Spinelli, Anna Ciriani, Loredana Tomaciello,
Raffaella Agriesti.

Europee, i candidati della
lista “Unione Cattolica”
Sono tredici i candidati all’europarlamento nella lista
“Unione Cattolica” per l’Italia meridionale. Ecco tutti i
nomi: Alfonso D’Ambrosio, Luca Mariotto, Patrizia Toselli,
Adriano Benigni, Cristina Spinelli, Rita Bonfioli, Vincenzo
Palmieri, Maurizio Imbimbo, Andrea Mondini, Ivano Tonoli,
Valter Novella, Roberto De Bortoli, Luigi Grossi.

