COMUNICATO STAMPA
“Torchia eletto Segretario della Federazione metropolitana PRI di Roma Capitale”
La Direzione della Federazione metropolitana PRI di Roma Capitale, nella riunione di
insediamento dell’8 giugno, ha eletto, su proposta di Saverio Collura, Franco Torchia alla
carica di Segretario politico.
L’elezione è avvenuta all’unanimità dei 15 presenti su 16 componenti.
Il neo eletto, dopo aver dichiarato la propria soddisfazione per il successo del Congresso,
ha posto l’accento sulla necessità di rilanciare il Partito Repubblicano Italiano nella
Capitale attraverso una serie di iniziative da attivare sul territorio.
“Vogliamo ridare al Partito la visibilità che in questi ultimi anni è mancata – ha detto
Torchia – e fare politica ed impegnarsi su un territorio vasto come quello della città
metropolitana di Roma, ci consente di farlo”.
“Per fare questo, il Partito ha bisogno di una squadra fortemente motivata ed impegnata
su tutti i grandi problemi che assillano la capitale, dai trasporti all’ambiente, dal turismo alle
imprese, dal lavoro alla qualità della vita.”
Torchia ha quindi illustrato un calendario stringente con alcune scadenze prima della
pausa estiva ed ha chiesto la collaborazione costante di tutti i componenti la direzione.
Ha ringraziato il coordinatore uscente Diego Miraglia per il lavoro svolto e per aver spinto,
con la celebrazione del congresso, verso il rinnovamento del Partito e gli ha chiesto di
proseguire nel suo impegno. In questo senso lo ha proposto alla direzione che lo ha eletto
alla carica di Presidente.
Il segretario ha quindi affidato i seguenti incarichi:







Fiammetta Fiammeri, responsabile per la cultura, eventi e tempo libero;
Stefano Covello, responsabile per la comunicazione;
Claudio Chioccarello, responsabile per i rapporti con le realtà repubblicane esterne
al partito;
Carlo Piciocchi, responsabile delle aree periferiche urbane;
Alicandri Roberto, responsabile delle aree periferiche extraurbane di Roma Sud;
Paribelli Alessandro, responsabile delle aree periferiche extraurbane di Roma Nord.

In relazione alla importante iniziativa, prevista nella mozione congressuale, del “Tax day”
Torchia ha proposto l’istituzione di una commissione inizialmente composta dagli amici
Nazzareno Neri, Alessandro Masti, Carlo Camangi, Roberto Alicandri.
In questo lavoro, la commissione avrà il supporto tecnico di Saverio Collura.

