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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTI NOVITA’ NEL NOSTRO SITO WEB
Da oggi nella rubrica ORGANIGRAMMA del nostro sito web abbiamo inserito il CV dell'Avv.
Sandro Diotallevi e tolto quelli del Prof. Marco Vitale e del Dr. Giuseppe Sbardella.
La Direzione Nazionale di ieri ha infatti provveduto a nominare l'Avv. Diotallevi alla presidenza del
Comitato Tecnico-Scientifico in sostituzione del Prof. Vitale, che si è dimesso per la constatata
incompatibilità di tale ruolo con la sua presidenza del Fondo Italiano d'Investimento, carica che è di
nomina governativa. Ci dispiace molto per questa decisione, ma il Prof. Vitale ci ha assicurato che
continuerà a collaborare con noi. L'8 giugno a Brescia presso la Camera di Commercio e il 12
giugno a Milano presso la Sala Convegni di Santa Maria delle Grazie sarà al nostro fianco nella
presentazione di ILeF a un pubblico molto qualificato.
Le grandi qualità professionali dell'Avv. Diotallevi sono sintetizzate nel CV inserito nel sito. Sarò
sempre grato al Dr. Giuseppe Sbardella per averci presentato, oltre a tanti suoi amici di grande
spessore umano e culturale, anche l'Avv. Diotallevi. È questo un motivo in più per cui la Direzione
Nazionale di ieri ha accolto a malincuore le dimissioni del Dr. Sbardella dalla Presidenza della
Consulta degli Enti Collettivi di ILeF. Purtroppo, dopo un'ampia e amichevole discussione, non
siamo riusciti a convincerlo che:
1. ILeF non ha alcuna intenzione di diventare "il partito della CEI"
2. non possiamo rinunciare all'obiettivo strategico di realizzare nel tempo una maggiore unità
politica dei cattolici rispetto all'attuale dannosa dispersione.
La Direzione Nazionale di ILeF si è dichiarata in piena sintonia con quanto scritto a suo tempo dal
Prof. Gaspare Sturzo nell'opuscolo VERSO L'UNITA' POLITICA DEI CATTOLICI inserito nel
nostro sito alla voce "Cultura Politica: biblioteca on line". Nella nostra attività politica desideriamo
sempre essere coerenti testimoni di verità naturali e universali, che dovrebbero essere condivise - è
il nostro sincero auspicio - da credenti e non credenti. E a ogni nostro eventuale successo
dovremmo sempre avere l'orgoglio e l'umiltà di ricordare quanto diceva Luigi Sturzo ai suoi
estimatori: "Non è farina del mio sacco, devo tutto al Vangelo e alla Rerum Novarum".
Nella sua prossima riunione la Direzione Nazionale nominerà il nuovo Presidente della Consulta
degli Enti Collettivi, nonché il Presidente del Comitato dei Garanti.
Giovanni Palladino
Segretario Politico Nazionale

COORDINAMENTO ILeF DI PALERMO
Le nomine decise dal coordinamento provinciale provvisorio di ILeF di Palermo, del 10 aprile
2012; con la condivisione di tutti i presenti sono state individuate le commissioni operative, con i
relativi incarichi, suddivise come segue:
Promozione
Sviluppo e
Formazione

Progettualità
sociale e solidale
programma
locale e sua
attuazione.

Adesione e
Partecipazione
degli Enti
Collettivi

Attività svolta
d’intesa con la
S.F.P. ed in
collaborazione
col CISS

Attività svolta
d’intesa col
Comitato tecnico
Scientifico
nazionale

Assunzione di
proposte degli
Enti ai fini del
programma
locale

Francesco
Punzo
Gigi Scalzo

Angelo Torre
Alessandro
Anna Cancemi
Crisafulli
Vittoria Vassallo

Scuola e
rapporti con
organizzazioni
sportive e
giovanili

Organizzazione,
comunicazione,
tesseramento e
attuazione
statuto.
Attività svolta
d’intesa con la
Segreteria e
l’Organizzazione
Nazionale.

Gaspare
Marano

Salvatore Leone
Guglielmo
Sturzo

A questi gruppi possono associarsi altri iscritti che intendono portare un contributo professionale
e/o di idee, per rendere più efficace l’operatività del Partito, comunicando le proprie determinazioni
a questa Segreteria Organizzativa.
Al fine di coordinare l’attività, ogni gruppo indicherà a questa Segreteria il proprio Responsabile di
Commissione.
Coordinamento ILeF di Palermo
La Segreteria Organizzativa

