
 

Europee; + E Gambardella rinuncia alla candidatura per "costruire"
C'è Pasquino

  

"Vorrei ringraziare una persona e un gruppo: Bruno Gambardella e il gruppo Più
Europa Avellino. A Bruno avevamo proposto di darci la sua disponibilità per una
candidatura alle elezioni europee con Più Europa, perché ci fidiamo della sua
esperienza di docente scolastico e di amministratore locale. Bruno ci ha pensato, ne
ha discusso con i ragazzi del gruppo e mi ha detto: “sono entrato in +Europa a
Dicembre, preferisco sostenere il progetto e i candidati che stanno lavorando da più
tempo, oggi mi sento più a mio agio nel ruolo di attivista e non di candidato”. Ecco, la
motivazione della sua rinuncia alla candidatura è esattamente la ragione per cui ci
avrebbe fatto piacere vederlo candidato. Grazie Bruno, abbiamo tanto da lavorare
insieme". Piercamillo Falasca, Dirigente di Più Europa elogia l'irpino Bruno
Gambardella, membro dell'Assemblea Nazionale di +E, fortemente impegnato nella
costuzione del partito, sia in Irpinia che in tutto il territorio campano. Una candidatura
alle Europee del 26 Maggio, che non è un "rifiuto" ma un "Impegno" a lavorare per
crescere sul territorio. Gambardella ha spirito di squadra, è preparato, ed è un grande
"lavoratore" dietro le "quinte" che ma che sa ottenere risultati importanti quando
chiamato ad amministrare, come ad Avellino, in Giunta, sino a metà dello scorso
anno quando è terminata la consiliatura di cui faceva parte. Quanto alle candidature,
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la DIrezione nazionale di del Partito ha approvato Alessandra Senatore, Presidente
del Consiglio comunale di Pellezzano in provincia di Salerno e Raimondo Pasquino,
ex Rettore dell'Univarsità di Salerno, nella Circoscrizione Meridionale con il partito
che ha quale punto cardine Emma Bonino ed insieme al PSI con Italia in Comune.
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