
 

Regione; De Luca dall'Irpinia: Riversiamo risorse per creare lavoro e
sviluppo

  

"Grazie al Forum Regionale dei Giovani della Campania per aver scelto di
iniziare l'anno nelle aree interne con una riflessione su giovani e
occupazione "dal fare impresa al Piano lavoro per la PA.  È stata
un'occasione di confronto che ha riportato a Lioni il presidente della Giunta
regionale, Vincenzo De Luca e tanti amministratori, agricoltori,
imprenditori e giovani arrivati da tutta la provincia e dal salernitano. Ne
abbiamo anche approfittato per visitare il centro antidiabete inaugurato a
dicembre, l'unico pubblico della provincia, e l'asilo nido comunale "Il
giardino dei colori". Servizi sui quali la Regione Campania sta investendo
tanto in questi anni perché in città come nelle aree interne sono questi gli
elementi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita. Grazie anche
a Coldiretti Campania per il consueto contributo di idee ed entusiasmo". Le
parole del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta
D'Amelio, sull'incontro tenuto in Irpinia. Il Governatore De Luca ha ribadito
il suo attacco al Governo nazionale, Lega - Movimento 5 Stelle: "Con il
Piano per il Lavoro vogliamo cambiare la vita e la prospettiva di tanti
giovani della nostra regione. Il Governo, con quello che chiama reddito di
cittadinanza (un messagio elettorale passato alle elezioni del 4 Marzo 2018
ma che si scopre avere paletti molto stretti con una dotazione finanziaria
molto risotta rispetto a quella prevista in partenza) può dare al massimo un
pò di assistenza, che va bene per qualche mese, ma non aiuta a costruirsi
un futuro. Questa è la differenza tra la nostra proposta e quella di un
governo che, ogni giorno che passa, fa sempre più il contrario di quello che
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aveva promesso in campagna elettorale". De Luca in precedenza ha
dichiarato che tornare a Lioni (legame umano particolare il suo) gli ha fatto
pensare agli anni del dopo terremoto del 1980 con la sensazione di un
disastro irreversibile per le aree dell'Alta Irpinia, dell'Alto Sele. La
sensazione era che fosse finita la storia ed invece si cominiciò a ricostruire
nell'animo di ognuno per ripartire ed oggi ci sono realtà importanti a partire
dall'agricoltura. Investire per creare lavoro ed è su questo che ha attaccato
sul "vuoto" della Manovra finanziaria del Governo, il "vuoto", secondo
l'analisi politica, ha evidenziato i piccoli numeri degli investimenti del
Governo nazionale mentre molto di più la sola Regione Campania, il triplo,
il quadruplo. Riversiamo fondi per lo sviluppo economico ed il creare
lavoro.
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