Articoli Anno 1997

1997

3 gennaio
: Dichiarazioni dalla conferenza stampa relative al Congresso
che si terrà il 7-8 febbraio ampiamente riportate dalla stampa locale il giorno dopo il
comunicato dell'Agi
8 gennaio
: Articolo pubblicato da "Il Messaggero" per precisare le
dichiarazioni della Conferenza stampa e rispondere a Sandro Petrollini caporedattore del
giornale
20 gennaio
: Dichiarazioni pubblicate su "La Nazione" dopo l'intervento del
Segretario regionale del Ppi Giulio Cozzari
28 gennaio
: Dichiarazione fatta insieme a Fernanda Cecchini, segretaria
del Pds di Città di Castello, in vista del III Congresso cittadino; 31 gennaio, Dichiarazione in
occasione dell'inizio del Forum regionale per il nuovo partito della sinistra; 2 febbraio,
Dichiarazioni pubblicate da "Il Messaggero" riguardanti l'intervento al Congresso dell'Unione
comunale del Pds di Perugia
7 febbraio
dall'assistenzialismo

: Intervista pubblicata su "La Nazione" con il titolo L'Umbria fuori

7 e 8 febbraio
: Relazione al II Congresso regionale del Pds dell'Umbria
dal titolo: Unire ed innovare la sinistra, una spinta riformatrice per il futuro dell'Umbria
3 marzo
voto del 27 aprile

: Relazione al Comitato regionale del Pds dell'Umbria in vista del

14 e 15 marzo
: Dichiarazione programmatica quale candidato alla carica
di segretario regionale al II Congresso regionale del Pds dell'Umbria in competizione con
Paolo Baiardini
26 marzo

: Dichiarazione: A Città di Castello c'è solo un Sindaco del Pds

28 marzo

: Nota relativa alla vicenda Nestlè-Perugina

1 aprile
: Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il titolo Non farò
ritorsioni, ma ora in Regione s'impone la verifica
13 aprile
voglia di verifiche

: Articolo pubblicato su "La Nazione" intitolato E Stramaccioni, ha
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17 aprile
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno
l'analisi della situazione politica generale e l'elezione degli organismi dirigenti
28 aprile
: Nota all'indomani delle elezioni del 27 aprile:
Buon'affermazione dei sindaci dell'Ulivo; 30 aprile, Dichiarazione in vista degli incontri con le
forze del centro-sinistra
30 aprile
: Forum della redazione della rivista "Micropolis" inserto mensile
de "Il Manifesto" con il segretario regionale Pds titolato: Il difficile equilibrio del Segretario
2 maggio

: Relazione al Comitato politico, valutazioni sul voto del 27 aprile

8 maggio
comunista di Gubbio

: Dichiarazione sulla scelta dei dirigenti di Rifondazione

10 maggio
segnali per rilanciare l'Ulivo

: Articolo pubblicato su "La Nazione" con il titolo Dall'urna i

12 maggio
Assisi e Terni

: Nota dopo l'esito dei ballottaggi a Città di Castello, Gubbio,

12 maggio
: Intervista pubblicata da "Il Corriere dell'Umbria" con il titolo
Abbiamo vinto divisi e abbiamo perso uniti
21 maggio
: Lettera al Direttore della redazione umbra del giornale "La
Nazione", in risposta ad un articolo di Marzio Modena
30 maggio
: Relazione alla riunione della Direzione regionale con
all'ordine del giorno l'iniziativa del Pds in Umbria dopo il voto del 27 aprile e dell'11 maggio
5 giugno
: Dichiarazioni riportate su un articolo pubblicato da "La Nazione"
con il titolo Il mea culpa del centrosinistra
16 giugno
: Relazione alla riunione della Direzione regionale sugli sviluppi
della situazione politica regionale dopo il voto del 27 aprile - 11 maggio
24 giugno
: Forum con la redazione di "Micropolis" a cui partecipano Giulio
Cozzari, Alberto Stramaccioni e Stefano Zuccherini pubblicato con il titolo: Sconfitti e delusi
25 giugno
: Dichiarazione pubblicata su "La Nazione", dopo le dimissioni
di Clara Sereni in vista di un incontro con il Sindaco di Perugia Gianfranco Maddoli
30 giugno
: Relazione alla Direzione regionale sugli sviluppi della
situazione politica regionale e sull'iniziativa del Partito; 2 luglio, Dichiarazione riportata
dall'Ansa, dopo la sottoscrizione da parte delle undici forze politiche umbre che compongono il
centro sinistra, del documento intitolato Un nuovo patto con l'Umbria
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25 luglio
: Relazione alla Direzione regionale sugli sviluppi della situazione
politica regionale e sull'iniziativa del Partito
26 luglio
: Dichiarazione riportata dall'Ansa dopo l'elezione di Carlo
Liviantoni a Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria
6 agosto
: Intervista pubblicata su "La Nazione" con il titolo Stramacconi,
mai sentito Bracalente per il rimpasto; 8 agosto, Articolo pubblicato su "Il Messaggero" con il
titolo: Coalizione rilanciata, ma Prc stia attenta
2 ottobre
: Intervento introduttivo alla Prima Assemblea regionale per la
costruzione del nuovo partito della sinistra con il titolo: Un nuovo partito della sinistra
9 ottobre
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno le
iniziative dopo il terremoto, la crisi di governo e il programma di lavoro
19 ottobre
l'Ulivo prepara così il rilancio

: Intervista rilasciata a "La Nazione" con il titolo: Stramaccioni, e

31 ottobre
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno
l'iniziativa del Pds dopo la conclusione della crisi di governo, la costruzione del nuovo partito
della sinistra, le elezioni amministrative del 16 novembre e il completamento degli organismi
dirigenti
6 novembre
: Articolo pubblicato da "Il Messaggero" con il titolo D'Alema,
Veltroni e la strada per rinnovare; 9 novembre, Dichiarazioni riprese dalla relazione tenuta al
Congresso dell'Unione territoriale dell'Alta Umbria, pubblicate su "La Nazione"
12 novembre
: Chiusura campagna elettorale a Deruta, stralcio dal comizio
pubblicato su "Il Corriere dell'Umbria"
18 novembre
: Dichiarazione pubblicata su "Il Messaggero" dopo l'elezione
del Sindaco di Deruta e la vittoria dell'Ulivo
21 novembre
: Relazione alla Direzione regionale con all'ordine del giorno,
l'iniziativa del Centrosinistra dopo il terremoto e la convocazione dell'Assemblea regionale per
la costruzione del nuovo partito della sinistra; 22 novembre, Intervista pubblicata su
"UmbriaSetteGiorni" con il titolo: Il punto di Stramaccioni
27 novembre

: Dichiarazione di cordoglio per la morte di Walter Binni

4 dicembre
: Nota pubblicata su "La Nazione" sull'opportunità che si torni
alle elezioni comunali a Terni entro il primo semestre del 1998
6 dicembre
: Lettera aperta pubblicata su "Il Messaggero" con il titolo: Caro
Ciaurro, ma ora dove vuoi andare?
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9 dicembre
: Relazione alla riunione della Direzione regionale per la
preparazione dell'Assemblea degli Stati Generali per il nuovo partito della sinistra convocata
per il 13 dicembre e l'iniziativa della coalizione in Umbria
13 dicembre
nuovo partito della sinistra

: Relazione all'Assemblea regionale per la Costituente del

13 dicembre
la vicenda politica ternana

: Dichiarazione pubblicata su "UmbriaSetteGiorni" riguardante

18 dicembre
Usl.

: Dichiarazione rilasciata all'Ansa sulla Sanità e sul riordino

18 dicembre
Maggioranza autolesionista

: Articolo pubblicato su "Il Corriere dell'Umbria" dal titolo:
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