INCONTRO CON IL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI
Il giorno 24 ottobre 2008 il Presidente della Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini
ha ricevuto ufficialmente la Presidenza della nostra Associazione. In questo primo
incontro il Presidente Coccia ha presentato e illustrato gli scopi, le attività e le
proposte programmatiche per il futuro.
Al centro di esse, vi è stata la proposta formalmente avanzata, di tenere con il
Patrocinio dei Presidenti delle due Assemblee e con la Fondazione della Camera, una
solenne celebrazione del 40° Anniversario della costituzione della nostra
Associazione. Questa occasione dovrà costituire anche un evento culturale e si è
avanzata la richiesta che l’Assemblea dei nostri Soci e dei parlamentari in carica si
tenga nell’Aula della Camera.
Sono stati poi passati in rassegna i problemi relativi allo Status del parlamentare e
dell’ex parlamentare, ribadendo in primo luogo l’esigenza da parte dei vertici delle
Istituzioni, di sostenere non solo la difesa ma anche di affermare il primato e la
centralità dell’istituzione parlamentare nel nostro Paese, in risposta alla campagna
denigratoria e populista.
E’ stata pure confermata la volontà dell’Associazione di porre i propri soci al servizio
delle Istituzioni nazionali e territoriali per lo svolgimento gratuito di consulenze,
contribuendo così alla riduzione dei costi della politica. Questa disponibilità viene
avanzata per la ricchezza di conoscenze ed esperienze di cui essi sono portatori.
Il Presidente Fini si è mostrato interessato alle proposte e alle attività che va
svolgendo l’Associazione sul piano politico-culturale sui grandi temi di attualità
come è provato dai numerosi convegni che si sono svolti e che si stanno svolgendo.
In particolare ha accolto con favore l’iniziativa della celebrazione del
40°Anniversario dell’Associazione a cui ha confermato di dare il suo sostegno.
Nel colloquio sono pure intervenuti altri colleghi tra cui il Vice Presidente Zolla.
L’incontro è stato da tutti valutato positivamente e con soddisfazione.
Si è ora in attesa che il Presidente del Senato, Sen. Renato Schifani stabilisca la data,
di un incontro, avendo già comunicato la volontà di ricevere la Presidenza
dell’Associazione.

