
 

Comune Avellino; Verso la Giunta Festa Elenco non Chiuso ORA
"esterni in casa"

  

Avellino. Il Sindaco Gianluca Festa, eletto al Ballottaggio, Domenica 9
Giugno va verso la definizione della Giunta. Due già fanno parte
dell'Esecutivo, anticipati, nel corso della campagna elettorale e
sono: - Germana Di Falco - Docente universitaria ed esperta di politiche e
programmi europei di innovazione - Assessore ai Fondi Europei. - Emma
Buondonno - docente di Urbanistica all'Università di Napoli - Assessore
all'Urbanistica". Per quanto riguarda i restanti, dovrebbere essere
componenti che andranno a formare una squadra "snella" nel numero e
nel "modus operandi". Per il ruolo di Vicesindaco, i più ipotizzano Laura
Nargi, di ORA Avellino, la più votata, la quale, nell'Amministrazione
guidata da Paolo Foti ha avuto al centro del suo impegno la Cultura. Ai
Lavori Pubblici sembrerebbe avere le "chances" maggiori, uno dei
fedelissimi del Sindaco, ovvero Antonio Genovese, il quale ha ricoperto
ruoli fondamentali nel Governo di Giuseppe Galasso, ad esempio ma
anche in seguito è sato impiegato in attività amministrative di estremo
rilievo. Stefano Luongo, la "punta di diamante" della lista VERA,
sostenuta dall'Onorevole Angelo Antonio D'Agostino, pare possa
ricoprire un ruolo nell'organismo di indirizzo dell'attività politico-
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amministrativa occupandosi delle Politiche Giovanili, tra le Deleghe. Il
dato di fatto che sia un giovane potrebbe essere un ulteriore vantaggio
unito all'aver ottenuto un "pesante bottino" di consensi. Quanto al Bilancio
si pensa ad un nome, cosiddetto esterno ma Guido D'Avanzo,
Consigliere comunale è una ipotesi più che valida e rispondente al profilo
di cardine della macchina amministrativa avendo preparazione ed
esperienza dovuta ad un passato nella "era" Galasso. Assuntina
Iannaccone potrebbe essere un nome da inserire nel "puzzle", ance fuori
dall'Esecutivo in quanto ricopre altre incarichi? Uno dei tasselli di
grandissima importanza è l'Assessorato alle Politiche Sociali e qui il nome
che ci viene sussurrato quale profilo ideale, e che noi di Cinquerighe
condividiamo in pieno, avendo prestato attenzione alla campagna
elettorale, cogliendo in questo nome, preparazione, passione,
ponderazione, propositività, ed è quello di Domenica Chiuso, Mimma.
Una Sociologa che ha lavorato con il compianto Sindaco Antonio Di
Nunno ai lavori ed alla stesura della prima 328 in Campania, ossia la
Legge del 2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" per l'assistenza, finalizzata agli
interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che diano un aiuto
sostanziale alle famiglie, alle persone menno abbienti. parliamo di quella
Legge che è diventata Piani di Zona Sociali, Consorzi.  Mimma Chiuso ha
avuto esperienze quale educatore/operatore e coordinatrice di due
comunità e quale Sociologa ed esperta in programmazione sociale. La
Chiuso, per chi non la conosceva prima di questa campagna elettorale, è
stata una scoperta entusiasmante. Ha dimostrato qualita tecniche e
politiche di assoluto rilievo dando un notevole contributo alla vittoria di
Festa, pur non essendo stata eletta in Assise. Ancor di più, nei 15 giorni
che conducevano al Ballottaggio, non ha mollato la presa ed ha rintuzzato
ogni attacco che veniva portato al proprio candidato Sindaco. E' stata,
sicuramente tra i "nomi" determinati per la vittoria della coalizione. Non va
dimenticato che la Chiuso è iscritta PD e lotta per l'affermazione della
parte alla quale appartiene invocando con forza, ma non da ora, la
possibilità di costruire un nuovo PD che abbia dentro i reali rapporti di
peso. Bisogna ricordare anche che Mimma Chiuso è stata gia nella
componenta PD, Livio Petitto-Gianluca Festa, quindi una che
è "oleata" nei meccanismi della squadra vincente ed è per questo, ORA
che non va dimenticata. Tra gli "esterni" da inserire in Giunta, e questa è

                               2 / 3



 
una valutazione ce va assolutamente fatta, ci sono quelli non eletti in
Consiglio ma che fanno parte della squadra che ha battagliato,
direttamente in campo al primo turno, consentendo di porre le basi per la
vittoria finale. Non bisogna guardare molto lontano per trovare i pezzi
pregiati. Ci piace ricordare la presentazione di sè che la Chiuso ha fatto in
apertura di campagna elettorale: Voto Avellino; Per l'Amministrazione
partecipata; Chiuso, una mamma che combatte. Infine per quanto
riguarda la Presidenza del Consiglio comunale qualcuno parla di
Gianluca Gaeta. Gli eletti con Festa sono in maggioranza alla prima
esperienza ed è per questo che bisogna comporre l'Esecutivo mixando tra
esterni ed interni con i secondi che dovranno dimettersi da Consiglieri
entrando nell'Esecutivo. Va detto, con forza e chiarezza, che a differenza,
di altre Maggioranze, quella di Festa è solida, omogenea, dove entrare in
Giunta non fa venire il timore di essere poi messo alla porta perdendo
anche la carica di Consigliere comunale. Festa deve tenere, e siamo
sicuri lo stia facendo, in giusta considerazione, prima chi lo ha portato a
realizzare il suo sogno e poi, ove si dovesse, allora cercare fuori, come si
è fatto e si farà. La maggioranza è coesa, non bisogna pacificare niente
con l'opposizione, perchè dei loro voti non si ha e non si avrà bisogno se
non ci si farà male da soli. Gli scossoni, come le Elezioni regionali,
potrebbero essere, una minaccia, ma la solidità di oggi, se mantenuta,
eviterà qualsiasi richio. La minoranza va coinvolta ma non
amalgamandola.

fero - 17/06/2019 - Avellino - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.cinquerighe.it/2019/05/07/voto_avellino_per_lamministrazione_partecipata_chiuso_una_mamma_che_combatte/index.php
http://www.cinquerighe.it/2019/05/07/voto_avellino_per_lamministrazione_partecipata_chiuso_una_mamma_che_combatte/index.php
http://www.tcpdf.org

