Articoli Anno 1998

1998

3 gennaio
: Dichiarazione pubblicata su "La Nazione" per risposta a "Il
puntaspilli"del 2 gennaio sul caso ternano
30 gennaio
: Relazione, al Convegno regionale organizzato dal Pds sul
dopo-terremoto, dal titolo: Ricostruzione, innovazione, sviluppo
6 febbraio
: Relazione alla riunione della Direzione regionale con
all'ordine del giorno l'iniziativa del partito e della coalizione del centro-sinistra in vista del voto
amministrativo di primavera, comunicazione sulla convocazione degli Stati Generali della
sinistra per il 12-13-14 febbraio a Firenze per la costruzione del nuovo partito
12 febbraio
: Articolo pubblicato su "La Nazione" in risposta a Giuseppe
Mascambruno dal titolo Il Centrodestra è bipolarista?;
12 febbraio
: Articolo pubblicato da "IL Messaggero" con il titolo: Cosa 2,
ed ora costruiamo un partito da 25 mila iscritti
18 febbraio
: Dichiarazioni pubblicate su "La Nazione" riportate nell'articolo
che ha per titolo Sindaci, pressing sul Pds
6 marzo
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno la
preparazione dell'Assemblea regionale dei Ds e l'iniziativa del partito alle elezioni
amministrative
19 marzo
Nazione";

: Dichiarazione sulla questione ternana pubblicata su "La

29 marzo
: Intervista uscita su "Il Messaggero" con il titolo Stramaccioni:
nessuno s'illuda, la Cosa 2 non sarà un ritorno al passato
3, 4 e 5 aprile
: Relazione introduttiva all'Assemblea congressuale
regionale che ha il titolo: I democratici di sinistra per l'Umbria del 2000
26 aprile
: Risposta all'articolo di Maurizio Ronconi, pubblicata su "Il
Messaggero" con il titolo Stia tranquillo senatore, a Terni si voterà presto
30 aprile
: Relazione introduttiva alla riunione della Direzione regionale
con all'ordine del giorno l'elezione dei nuovi organismi dirigenti
6 maggio

: Dichiarazione dopo un nuovo incidente sul lavoro e nove morti

1/3

Articoli Anno 1998

dall'inizio dell'anno in Umbria; 8 maggio, Post scriptum: considerazioni sul nuovo formato e
sulla nuova grafica del giornale "La Nazione"
8 maggio
Corriere dell'Umbria";
25 maggio

: Articolo dal titolo Massoneria ad un bivio, pubblicato su "Il
: Nota dopo il voto amministrativo del 24 maggio

29 maggio
: Relazione alla riunione della Direzione regionale dal titolo:
Valutazione sull'esito delle elezioni amministrative del 24 maggio in Italia e a Narni e Todi, e
sugli sviluppi della situazione al Comune di Terni
7 giugno
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo: Dove vanno i
Ds e il centrosinistra, tre "ricette" e un avvertimento
12 giugno
: Intervista pubblicata su "Il Giornale dell'Umbria" con il titolo: I
professori non sono screditati, ma nemmeno insostituibili
17 giugno
: Dichiarazione pubblicata su "La Nazione" in riferimento ad una
presunta crisi della Giunta regionale
21 giugno
: Articolo uscito su "Il Messaggero" per ricordare Giuliano
Gubbiotti a dieci anni dalla scompars
27 giugno
: Comunicato sulle decisioni prese alla riunione del Comitato
regionale a proposito delle dimissioni del vice presidente della Giunta regionale
1 luglio

: Nota sull'atteggiamento del Ppi ternano

10 luglio
: Relazione alla riunione della Direzione regionale dal titolo:
L'iniziativa dei democratici di Sinistra di fronte agli sviluppi della situazione politica nazionale e
regionale
14 luglio

: Nota dopo il voto sulla mozione di sfiducia al Sindaco di Terni

26 luglio
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo: Le verifiche
del centro sinistra, un programma di fine legislatura; 6 agosto, Nota firmata insieme a
Lamberto Bottini, critica sulle nomine per il minimetrò
22 agosto
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo: Attenti alle
scelte politicamente inopportune
23 agosto
: Nota pubblicata a seguito dell'intervista rilasciata a "Il
Messaggero" da Moreno Caporalini
24 agosto

: Dichiarazioni pubblicate su "La Nazione" nell'articolo dal titolo
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Il responsabile regionale revoca l'incarico al coordinatore, Ds, choc, silurato Caporalini
18 settembre
: Relazione alla riunione della Direzione regionale su:
L'iniziativa del partito di fronte agli sviluppi della situazione politica nazionale e regionale
18 settembre
: Intervista rilasciata a "Il Giornale dell'Umbria" pubblicata
con il titolo: "Io candidato? Ogni cosa a suo tempo"
24 settembre
a "Netcity";

: Dichiarazione pubblicata sul "Corriere dell'Umbria" riguardo

18 ottobre
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con titolo: E adesso
bisogna irrobustire il centrosinistra
28 ottobre
: Dichiarazioni pubblicate dalla stampa locale, dopo una nota
all'Ansa, sulla situazione politica regionale e sull'atteggiamento di Rifondazione comunista
3 novembre
: Relazione alla Direzione regionale su L'iniziativa dei
Democratici di sinistra di fronte agli sviluppi della situazione politica nazionale e regionale
6 novembre
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" riguardante lo
svolgimento dell'Assemblea congressuale nazionale dei Ds con il titolo: D'Alema, Veltroni e la
strada per rinnovare
16 novembre
: Relazione alla riunione della Direzione regionale,
prosecuzione di quella tenuta il 3 novembre
24 novembre

: Nota sulla situazione dei Ds di Terni

26 novembre
: Intervista pubblicata su "Il Messaggero" con il titolo
Stramaccioni, tornerà l'unità tra i Ds
30 novembre
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno:
L'iniziativa dei Democratici di Sinistra nei Comuni, nelle Province e alla Regione per le riforme
e il nuovo sviluppo dell'Umbria
4 dicembre
Ciaurro

: Nota dopo le dimissioni del Sindaco di Terni Gianfranco

30 dicembre
: Articolo pubblicato sul "Il Messaggero" con il titolo: La sfida è
tutta in quella nuova idea dell'Umbria

3/3

