
COMUNICATO STAMPA 

Adesione piena al programma del Forum Famiglie Marche per le prossime elezioni regionali da parte del 

capogruppo UdC Popolari Marche Luca Marconi e del senatore Antonio Saccone, coordinatore regionale del 

partito. “ Le proposte che ci manda Paolo Perticaroli, Presidente regionale del Forum Marche in vista delle 

prossime regionali, non solo sono pienamente condivisibili – dichiara Marconi – ma fanno parte della nostra 

storia politica e ideale: sgravi fiscali, abbattimento dei ticket sanitari, modifica del sistema tariffario di acqua, 

luce e gas, contributi alle famiglie numerose e conciliazione dei tempi famiglia-lavoro sono soltanto alcune 

delle cose che il gruppo UdC ha proposto in questa legislatura e che, in parte, sono state anche approvate.” 

Per questo l’UdC non avrà nessuna difficoltà anzi, come sempre fatto, abbraccerà la bandiera della vita e 

della famiglia facendone un pilastro della politica regionale d’intesa con tutta la coalizione che sostiene 

Francesco Acquaroli come presidente. Il Senatore Antonio Saccone sottolinea che “sarà sempre più 

necessario in futuro uno stretto raccordo tra politiche regionali e statali. In commissione e in aula in Senato 

continueremo nel solco dei servizi sociali orientati alla famiglia destinando, anno dopo anno, risorse 

aggiuntive per scelte che aiutino le famiglie nel loro compito di crescere ed educare le nuove generazioni”. 

Sarà importante verificare, anche da parte del Forum, quanti in passato si sono seriamente impegnati a 

promozione della vita e della famiglia più di quanti promettono impegni futuri. È infatti da circa venti anni 

che assistiamo all’adesione, sul piano nazionale e regionale, ai manifesti del Forum Famiglie, ma poi, passate 

le elezioni, troppo spesso la maggior parte dei sottoscrittori non si ritrovano più nelle scelte concrete da fare. 

Noi siamo stati personalmente coinvolti nel Forum Famiglie per la nostra appartenenza ecclesiale e sociale e 

per questo crediamo in tutto ciò che il Forum propone e fa.  

 


