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E’ stata una giornata particolare per
Scelta Civica e la candidata Cristina Niutta
Cristina Niutta
“In occasione dell’8 marzo
giornata internazionale della
donna abbiamo parlato dei
problemi delle donne, dei progressi delle donne e cosa c’è
ancora molto da fare e sarà
anche l’occasione di presentare anche l’unica candidata
donna a sindaco di Pavia,
almeno sino ad oggi salvo sorprese. Ritengo di essere una
candidata che ritiene da sempre di aver svolto il mio lavoro per le donne all’interno dell’amministrazione comunale
di Pavia, sia alla guida dell’assessorato alle pari opportunità
che come avvocato. Penso e

POLITICA
di
Marco Vigo
Marta Sempio responsabile
di Scelta Civica della provincia di Pavia - “Non nascondo
il mio entusiasmo e soddisfazione nel promuovere la candidatura a Sindaco di Cristina
Niutta, oltre ad essere l’unica
candidata donna per queste
amministrative di Pavia vuol
continuare ad essere una
donna che si è sempre impegnata a favore delle donne sia
come avvocato di professione,
che come rappresentante di
istituzioni e sopra tutto in un
contesto come quello pavese,
dove le donne, sia all’interno
delle istituzioni, come nei
ruoli a vario titolo collegati
con la politica, per esempio
nel consiglio di amministrazione delle partecipate, sono
rarissime le presenze femminili e vi assicuro che abbiamo
fatto il conto e ci risulta che
attualmente sono solo due su
quarantotto, che è un numero

8 marzo Festa
Internazionale della
Donna è stata
l’occasione per
aprire ufficialmente
la campagna
elettorale dell’unica
candidata a
Sindaca al Comune
di Pavia
credo di avere una storia alle
spalle che non possa essere
contestata da nessuno.
Devo sottolineare in oltre un
invito tutte le donne a unirsi
per portare avanti insieme battaglie che non hanno nessuna
rilevanza di colore politico”.

Da sinistra: Cristina Niutta - Maria Ida Germontani

ridicolo a nostro avviso.
Con la candidatura di Cristina
Niutta vogliamo che le donne
si rendano conto che durante
questa amministrazione guida-

Marta Sempio e Cristina Niutta

ta dal sindaco Cattaneo non è
stato dato loro il giusto spazio
e che dare spazio alle donne
significa un sacco di cose,
pragmatismo, una visione più
longimirante, un ascolto maggiore verso i problemi della
famiglia, del lavoro ecc.
Insomma questo è il vero
significato della nostra presenza con la candidatura di
Cristina Niutta alla guida di
una città come Pavia”.
On. Andrea Mazziotti
“Scelta Civica da sempre è un
partito che sulle donne conta
moltissimo, visto che il segretario Nazionale è una donna e
il suo vicepresidente è un’altra
donna e per noi è normale che
sia così e ritengo abbastanza
strano che a Roma in questi
giorni ci sia polemica sulle
norme delle parità di genere di
questi giorni visto che era una

cosa già consolidata e acquisita e invece sono bloccate per
Forza Italia, ma aspettiamo di
vedere cosa succederà in settimana alla Camera. Nonostante
tutto mi sento di sottolineare
che Scelta Civica è un partito
che da sempre ha puntato fin
dall’inizio su candidature femminili e le donne erano parte
del programma della nota
Agenda di Mario Monti dove
rappresentavano la tutela e la
creazione di strumenti per la
partecipazione alla vita politica ed economica delle donne e
la candidatura di Cristina
Niutta va in questo senso, non
solo perché donna, ma perché
è una persona che per le pari
opportunità si è sempre occupata, quindi puntiamo molto
sulla sua candidatura che definiamo sia buona che simbolica
a Sindaco di Pavia”.

Cristina Niutta con Andrea Mazziotti

APPUNTAMENTO POLITICO

Diego Di Pierro responsabile Provinciale del P.L.I.
della Provincia di Pavia, informa che,
Venerdì 14 Marzo presso la Ex Sede del Comitato di
Quatiere Piazza della Vittoria, 21,
i Vertici del Partito Liberale Regionale della Lombardia,
incontreranno i Liberali pavesi e la Cittadinanza per dire
quale progetto intende
suggerire per la Città di Pavia, sviluppare un
progetto per la sicurezza ..., valorizzazione
dell'Associazionismo e volontariato nel sociale, ...
essere attenti all'Etica morale di chi deve
rappresentare l'Istituzione e quale Europa
vogliamo. Sarà anche l'occasione di presentare la
Candidata Sindaca di Pavia Cristina Niutta
che il Partito Liberale Italiano indica a votare per un
cambiamento radicale per una Pavia che merita di più.

