
 

Voto Avellino; Laudonia, non “nominando“ il passato, “sposa“ Luca
Cipriano

  

Avellino. Il prossimo fine settimana si presenteranno le liste per le
Amministrative del 26 Maggio e tra i 46 comuni chiamati al rinnovo del
Consiglio comunale, c'è il Capolugo che torna alle urne dopo solo un
anno avendo Vincenzo Ciampi. M5S, dovuto incassare la sfiducia
dell'Assise. Tra coloro i quali annunciano la nuova discesa in campo
c'è Alfonso Laudonia che aderisce, motivando, al progetto “Mai Più“di
Luca Cipriano, candidato Sindaco, sostenuto anche dal PD ufficiale.
Nel “post“ che riportiamo e che va letto in analisi politica, Laudonia
non “nomina“ il suo “passato“: “Sono entrato in politica l’anno scorso ben
consapevole che dovevo rappresentare il nuovo, un momento di rottura
rispetto al passato. È noto a tutti quello che è successo nel corso della
passata consiliatura, il cui ricordo è ancora doloroso. Lo spazzare il
vecchio potere è servito solo per tentare di crearne uno nuovo,
caratterizzato da arroganza e incompetenza - riflessione ed analisi dal
punto di vista politico - dove i problemi della città non sono mai stati
affrontati. Ho combattuto dall'interno quel modo di fare, rimanendo sempre
in linea con il mio pensiero e con il mandato che gli elettori mi avevano
conferito, fedele al mio territorio. Tutto questo, oggi, mi porta a sposare il
progetto di Luca Cipriano che, per competenza, onestà, idee per la città e
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grande squadra che lo sostiene, è la migliore soluzione per rialzare la
nostra amata Avellino. Luca si è dato un obiettivo difficile che è quello di
rinnovare il Centrosinistra, evidenziando la necessità di un nuovo corso
fatto di idee e persone. Chiunque abbia questo obiettivo è il benvenuto nel
progetto che non è più il mio, ma diventa il nostro. E questo mi fa ben
sperare per Avellino, ma soprattutto mi impone il dovere morale di
scendere in campo nuovamente per amore della mia comunità“.
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