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COMUNICATO     STAMPA 
 Genova, 23 marzo 2010 

  

ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  REGIONE LIGURIA   2010 
 
 Il Forum Ligure delle Associazioni Familiari ha proposto ai candidati, di tutti gli 
schieramenti, alle prossime elezioni regionali di impegnarsi a tutelare la coesione 
sociale e il benessere della popolazione del territorio con l’adozione di politiche  
familiari incentrate sulla tutela e promozione della famiglia fondata sul matrimonio di 
un uomo e una donna. 
 L’assunzione di tale impegno è urgente per la Regione Liguria, caratterizzata da 
bassa natalità, calo del  numero dei matrimoni, elevato numero di aborti e crescita del 
numero di separazioni e divorzi. 
 In vista della conferenza stampa che il Forum Ligure terrà il prossimo 25 marzo 

2010 alle ore 11 presso la sala Quadrivium – Piazza Santa Marta, per un bilancio 

complessivo della campagna di diffusione del suo manifesto, intitolato “Una Regione a 

misura di famiglia”, si ricorda agli elettori che ad oggi sono 27 i CANDIDATI 

CONSIGLIERI di entrambe le coalizioni che hanno assunto gli impegni proposti dal 

Forum : i  loro nominativi si possono leggere nel sito web  www.forumfamiglielig.org 

 Quanto ai CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  si segnala che: 
- il candidato della coalizione di Centro Destra  SANDRO BIASOTTI HA 
SOTTOSCRITTO IL MANIFESTO DEL FORUM LIGURE  in data 13 marzo 2010 ed ha  
sostanzialmente recepito nel suo programma  l’impegno all’attuazione delle tre priorità 
indicate dal Forum (legge quadro sulla  famiglia con revisione della legge 
sull’omofobia,  obbligatorietà del parere della Consulta regionale della famiglia, 
“quoziente familiare” in materia fiscale) 
- Il candidato della coalizione di Centro Sinistra CLAUDIO BURLANDO NON HA 
ACCETTATO DI SOTTOSCRIVERE IL MANIFESTO DEL FORUM LIGURE e  non ha 
accolto nel suo programma alcuna delle tre priorità del Forum : specificamente 
interpellato sul tema dell’impegno alla promozione della famiglia naturale fondata sul 
vincolo coniugale, nel corso di una recente tribuna elettorale trasmessa da una emittente 
locale, non ha voluto assumere una posizione e si è limitato a ricordare alcuni generici 
interventi di politica sociale indirizzati alla popolazione del territorio nella passata 
legislatura. 
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