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"Bene la sana competizione interna a un partito"
Incontro a Fidenza tra i candidati del Pdl Cinzia Camorali e Manfredo Pedroni. 

13/03/2010 
h.15.40 
 
Venerdì 12 marzo alle ore 17.30 a Fidenza, presso il Ridotto del
Teatro Magnani, si è tento l’incontro confronto tra la Dott.
Cinzia Camorali e Manfredo Pedroni, entrambi candidati per il

PDL alle Elezioni Regionali.  
Il tema dell’incontro è stato: “Il senso dell’impegno in politica, quale futuro? Ne vale la pena?
Le elezioni regionali sono un’occasione?”  
Ha introdotto l’incontro come moderatore Alessio Quarantelli, Coordinatore di Giovane Italia,
movimento giovanile del Popolo delle Libertà, con la considerazione che non è possibile
esimersi dall’impegno politico per il semplice fatto che facciamo parte della società.  
La parola è quindi passata alla Dott. Cinzia Camorali “Ritengo l’incontro di oggi molto
importante, anche dal punto di vista simbolico. Le Elezioni Regionali, come sapete,
funzionano con la regola della preferenza, utile perchè la competizione interna al partito, se
sana, non può che portare ad un aumento dei consensi al partito stesso.  
Oggi, a dispetto dei detrattori che parlano di contrasti all’interno del partito, due candidati in
competizione si ritrovano allo stesso tavolo, per confrontarsi su un argomento importante
quale il senso dell’impegno in politica. Grande, come dicevo, il significato simbolico. Perchè
questa è la questione: farsi carico da parte mia e del mio partito di quel processo di
cambiamento di cui Parma e l’Emilia Romagna vogliono entrare a far parte, catalizzando le
richieste che provengono dal nostro elettorato e 
sostenendo i valori della libertà, della sussidiarietà e 
della promozione dello sviluppo che hanno fatto del 
nostro movimento la vera motrice del nostro Paese.  
Per un obiettivo così ambizioso ma raggiungibile, 
come quello di prendere la guida della Regione tutta 
la squadra del Popolo della Libertà, della Lega Nord e 
a Parma da La Destra, guidata dall’On. Anna Maria 
Bernini, deve essere unita e compatta. Credo che l’incontro di oggi sia un eccellente esempio
di quella che deve essere l’unità del Partito”.  
Ha quindi preso la parola Manfredo Pedroni: ”Ho lavorato ed intendo lavorare per quel
cambiamento fondamentale a favore della società civile e una sempre maggiore libertà che in
una parola si chiama sussidiarietà. Oggi più che mai c’è bisogno di un lavoro politico serio per
l’uomo fatto dall’uomo. Le elezioni sono un’occasione, una possibilità per rispondere ai
bisogni”.  
Ha concluso l’incontro il Coordinatore Regionale del Popolo delle Libertà On. Giampaolo
Bettamio.  
All’incontro erano presenti, oltre a numerosi cittadini, il sindaco di Fidenza Mario Cantini e la
presidente del Consiglio Comunale Francesca Gambarini che ha portato il suo saluto. 
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