Diamante, Liserre attivista del movimento Diamante migliore
Lunedì 16 Aprile 2018 11:45

DIAMANTE – 16 apr. - L'avvocato Francesco Liserre ha aderito al movimento culturale “Per
una Diamante migliore”. La notizia veicolata attraverso Facebook ha già fatto intuire
l'importanza di questa scelta. Sono in molti, infatti, ad aver apprezzato la collaborazione che,
perché no, in un prossimo futuro potrebbe portare anche a scelte ben precise. Scrive Orsola
Silvestri, vicepresidente del movimento culturale: “L’adesione dell’avvocato Francesco Liserre ai
progetti e alle idee del movimento culturale "Per una Diamante Migliore" viene salutata, da tutti
noi, soprattutto da me, con notevole entusiasmo, tantissima felicità ed impagabile orgoglio.

Siamo convinti che Francesco Liserre, da sempre notoriamente impegnato, in prima linea, in
delicate battaglie, non solo giudiziarie, ma anche sociali, potrà profondere, al nostro movimento,
altrettanto appassionato ed entusiasmante impegno, al fine di contribuire, nell’auspicata e
sinergica partecipazione di tutte le migliori energie del nostro paese, alla realizzazione di un
ineludibile e condiviso progetto politico per il radicale e sostanziale mutamento dell’attuale
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situazione di irrefutabile degrado sociale, culturale e istituzionale che, immeritatamente, ha
sprofondato la nostra Perla del Tirreno nell’oblio di una rassegnata desolazione”.

Il professionista, negli ultimi giorni, come è noto, ha preso a cuore la vicenda del cittadino
campano, residente a Cirella di Diamante, agli arresti domiciliari e immobilizzato nel divano letto
di casa sua. Un caso seguito non soltanto dal punto di vista professionale, Liserre è il difensore
di fiducia dell'uomo, ma anche dal punto di vista umano con un supporto reale fino a quando
non è stata trovata la soluzione del ricovero alla Rsa d San Nicola Arcella. Orsola Silvestri,
vicepresidente del movimento, ben vede la sinergia avviata con “Diamante migliore”. «Questa
adesione – afferma - sintomo, sì di vicinanza e stima nei nostri confronti, ha come fine precipuo
quello di aggregare, di unire tante forze positive e competenti, e dare continuità ad un progetto
politico aperto a chiunque ci si voglia rivedere e voglia contribuire e dare una svolta concreta,
attraverso fatti concreti, al degrado che ormai da tempo subisce la nostra Diamante».
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