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CATANZARO. “La riconferma, avvenuta per la quarta
volta, del dott. Giuseppe Soluri alla Presidenza
dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria sta a
testimoniare l’impegno profuso in questi anni nel
garantire la coesione dell’intera categoria e nel
tutelarne i suoi diritti”. È quanto afferma, in una
dichiarazione, il deputato del Pdl Giuseppe Galati.
“Proseguire sulla strada tracciata nei precedenti
mandati dal Presidente Soluri - prosegue Galati rappresenta il modo migliore per continuare a
determinare in tutta la regione lo svolgimento di quella
indispensabile e corretta informazione, fondamentale
per la vita democratica e la crescita di un territorio. Al
presidente Soluri, al Consiglio regionale dell’Ordine ed
agli altri eletti va il mio augurio di buon lavoro con la
consapevolezza che l’indipendenza dell’informazione
è condizione indispensabile per formare le coscienze
dei cittadini e renderli partecipi della vita dell’intera
comunità”. Il presidente del Consiglio regionale,
Francesco Talarico, ha inviato un messaggio di
congratulazioni al presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Calabria, Giuseppe Soluri, per la sua riconferma
alla presidenza. “Sono certo - afferma Talarico - che
grazie alle sue doti professionali ed umane l’organismo
da lei rappresentato continuerà a svolgere un ruolo
importante per la nostra regione in difesa e per la
crescita della categoria e per l’affermazione dei principi
di libertà e del pluralismo dell’informazione. Lo
sviluppo della nostra terra - aggiunge Talarico - passa
per la valorizzazione del suo patrimonio storico di
cultura, civiltà e risorse giovanili che solo una forte
presenza dei media, soprattutto locali, possono aiutare
ad affermarsi e ad essere riconosciuto”. “Un forte
sistema regionale dell’informazione e un più efficace
ruolo dei giornalisti, insieme all’impegno concreto e
sinergico di quanti hanno responsabilità nelle istituzioni
- dice ancora Talarico - può rappresentare la leva
fondamentale per la crescita della Calabria e per una
sua collocazione al centro delle politiche di sviluppo del
Paese”. “Esterno vivissime congratulazioni all’amico
Giuseppe Soluri per la meritata riconferma alla guida
dell’Ordine dei giornalisti calabresi”. Lo afferma in una
nota il consigliere regionale Mario Magno. “Una
riconferma - aggiunge - guadagnata sul campo, un
campo in cui egli si è fatto apprezzare per l’equilibrio
delle posizioni, la scrupolosa dedizione nei confronti
delle esigenze della categoria e l’indipendenza delle
decisioni. Soluri è una risorsa importante per il
giornalismo calabrese e, indirettamente, lo è per una
Regione che anche su un’informazione corretta ed
equilibrata deve poter contare per proseguire il
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cammino delle riforme e del risanamento intrapreso. A
Soluri e a tutti i giornalisti calabresi, va il ringraziamento
per la meritoria opera d’informazione svolta a favore
dei cittadini calabresi e delle istituzioni e l’augurio di
buon lavoro”.
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