
 

Regione; Lucia Fortini Vice Presidente "Galloni" sul campo De Luca
"procederà"?

  

Napoli. Sono settimane drammatiche quelle che il mondo, l'Italia, la
Campania stanno vivendo per "colpa" di questo "dannato" coronavirus ma
la Politica non si è fermata, non si deve fermare ma ha doverosamente
"rallentato". La speranza, l'auspicio e l'impegno a "stare a casa" per
sconfiggere questo "male" deve essere "obbligo" di noi tutti. In Regione
Campania, il Lavoro continua con il realizzare gli impegni (oltre nel
fronteggiare il virus) e chi si "distingue" quale "prima della classe" è la
Professoressa Lucia Fortini, Assessore all'Istruzione, alle Politiche Sociali
ed alle Politiche Giovanili che in questi cinque anni non ha smesso un solo
attimo di dedicarsi totalmente. Vogliamo "esprimere" una "valutazione"
contenuta in pochissime parole, in pochissimi "concetti": La Fortini ha
"creato" Scuola Viva Campania, un modello di "integrazione tra Didattica e
Sociale; Scuole aperte anche il pomeriggio con attività "straordinarie" per
coinvolgere gli studenti. "Teen ager" purtroppo "spesso" non amanti della
scuola ma che proprio "grazie" al "modello" Fortini hanno imparato ad
Amare le aule, i banchi, la cattedra, la lavagna ed il gessetto (ora anche
tecnologia multimediale), hanno imparato ad imparare, ad avere la voglia
di farlo. Quanto alle Politiche Sociali, l'Assessore Lucia Fortini ha messo in
sesto un sistema che non procedeva; un Sistema burocraticamente
pachidermico che ha "snellito"; lo ha "messo in strada" avviandolo in modo
che possa farlo da solo. Ha stanziato fondi notevoli, ha stabilizzato
professionalità, ha reso, in sostanza, la "macchina" capace di procedere da
sola, ovvero sta agli Ambiti Sociali di Zona ora saper "guidare" la
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"macchina" perfetta messa a disposizione dalla Fortini (un "meccanico" in
gamba). Tutto questo si "allinea" con la Delega alle Politiche Giovanili
attraverso la quale "infonde" progetti tesi a rendere i "grandi" del "domani",
uomini e Donne all'altezza di crearsi il proprio futuro. Solo queste parole
bastano a "suggerire" Lucia Fortini, per due mesi o sei (vista la probabilità
di votare per le Regionali il prossimo Autunno e non in questa primavera)
quale Vice Presidente della Giunta regionale. Una Donna, una Moglie, una
Mamma, una Professionista, un Assessore (noi non "femminilizziamo"),
una esperta di Comunicazione in quanto di ogni suo fare lo rende noto alla
comunità più estesa (ma come fa a fare tutto questo....ne siamo "invidiosi")
che ha ottenuto e continua ad ottenere risultati eccellenti. Inoltre è
carismatica, coinvolgente, ha una “parola” per tutti. A questo, chiudiamo,
col mettere in evidenza il suo "spendersi", insieme alla sua gatta, Eva,
affinchè i Giovani stiano a casa in queste settimane "segnate" dal
coronavirus. Lo fa "martellando" continuamente ma anche con iniziative
tese a far "metabolizzare" ai ragazzi quello che è un "sacrificio" lo stare a
casa (la Campania ha bisogno di noi, costriamo comunità, i suoi "motti"); la
Fortini riesce anche in questo. Vincenzo De Luca ha il "dovere" di
procedere nell'investire Lucia Fortini (candidata al prossimo Consiglio
regionale) della carica di Vice Presidente della Giunta Regionale, i "galloni"
li ha conquistati sul campo. Con la Fortini Vice Presidente verrebbero
"accontentati" moltissimi amministratori tra l'Irpinia e Napoli.
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