
 

Europee; Roberta Santaniello PD rinuncia alla candidatura e "pensa"
alla Regione

  

"Ringrazio davvero gli amici del PD regionale e nazionale per la proposta
di candidatura alle Europee ma il lavoro per la mia regione è infinito e ora
più che mai c’è bisogno di lavorare. Saremo in campo con i nostri
candidati come se fossimo noi candidati". Con queste parole, "sottili,
pesate" la Presidente del PD irpino, Roberta Santaniello, che "viaggia in
simbiosi" col Governatore Vincenzo De Luca, di fatto "capo" del partito,
declina la richiesta di entrare in lista, nella Circoscrizione Meridionale alle
Elezioni Europee del 26 Maggio. La Santaniello, riveste, in Regione
Campania, un ruolo tecnico fondamentale nel settore dei Lavori Pubblici -
della Protezione Civile, infatti è delegata rappresentare per il Sud Italia nel
gruppo di lavoro per il dissesto idrogeologicovoluto dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente ed è, quindi, di fatto l'assoluto punto di riferimento "politico
ed amministrativo" del Presidente della Giunta e per questo le sue scelte
hanno una doppia lettura. La decisione di non candidarsi, possiamo
immaginare, ipotizzare, sia dovuta alla maturità ed al "grado" raggiunto
dalla stessa che potrebbe "trovare" altri ruoli in serbo, avere altre
aspettative, ambizioni, altri "progetti in cantiere" e visto che lei è un
Ingegnere, di "progettazione" anche delle dinamiche politiche ha
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"dimestichezza". Sarà questo, sino alla Primavera del 2020, un anno da
affrontare "a mille", per il PD, visto che ci saranno le Elezioni Regionali e la
Santaniello, con l'esperienza acquisita, ancor di più nel quinquennio che
andrà a trascorrere, giocherà un ruolo fondamentale. Sarà in prima linea,
possiamo scommetterci. 

"Europee; Senza U.K. Tre posti in più per l'Italia; Pd approva liste in
Direzione".
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