
 

Voto Avellino; La Lega di Salvini e Govetosa chiama a raccolta il
centrodestra

  

Avellino. La Lega ha organizzato una grande manifestazione con la partecipazione di tutti gli eletti
della Campania e con la presenza di tutta la coalizione di centrodestra e delle associazioni civiche
più rappresentative della città. Oltre al Coordinatore ella Lega di Avellino, Aniello Govetosa, hanno
preso parte: Marco Pugliese, Coordinatore provinciale, Giuseppina Castiello, Gianluca
Cantalamessa attuale Deputato come Claudio Barbaro. Tutti interventi di grande spessore e tutti
volti a mantenere un’unità della coalizione e delle civiche associazioni per una battaglia che riporti
la nostra città, dice Govetosa ribadendolo sul suo profilo virtuale, a ritornare grande. La consistente
affluenza di pubblico, con una sala gremita e molte persone in piedi, dimostra l’interesse a
riavvicinarsi ad una nuova idea di politica che la Lega intende proporre per la gente e tra la gente.
Grandissima soddisfazione per la Lega di Avellino che ha organizzato l’evento ed un grazie a tutti
quelli che hanno collaborato alla sua realizzazione ed alle persone che vi hanno partecipato. La
Lega provinciale, poi, ha, ancora una volta, sperimentato la grande coesione e la grande forza di
una squadra che va preservata e rafforzata e che potrà dare un forte contributo allo sviluppo ed alla
crescita di tutta l’Irpinia. Hanno preso parte tra gli altri, Sabino Morano di Primavera irinia ed Ettore
De Conciliis del Movimento Nazionale per la Sovranità. Un incontro che ha mostrato la capacità di
presa della Lega di Matteo Salvini anche in Irpinia con l'impegno di Govetosa. L'appuntamento della
Amminstrative del 10 Giugno con Avellino tra i 21 Comuni chiamati al voto, rappresenta un
opportunità "unica" per il centrodestra anche alla luce, del successo, quale coalizione, alle Politiche
del 4 Marzo.
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