
 

Regionali; Roberta Santaniello "proiettata" alle Politiche deciderà la
"pole" PD

  

Domani, "Giovedì mattina 17 Settembre alle ore 12 a Lauro
vi aspettiamo con il viceministro all’Istruzione Anna
Ascani. Il vicepresidente del PD nazionale sarà in Irpinia
per una iniziativa insieme ai candidati della lista del Partito
Democratico. Per il PD, per la Regione Campania, per il
presidente, già presidente, Vincenzo De Luca": Roberta
Santaniello, esponente PD in forte ascesa, punto di
riferimento in Regione con il ruolo di Responsabile  “Ufficio
di Interfaccia con il Dipartimento delle politiche
territoriali nelle materie dei Lavori pubblici e Protezione
civile". La Santaniello, in questa campagna elettorale, si
potrebbe dire, sia l'unica, a "muoversi" a sostegno dei
candidati irpini e lo fa non solo da "conterranea" ma da
rappresentante del PD regionale e dello stesso
Governatore, ricandidato alle Elezioni regionali del 20 e 21
Settembre. "Assenti" o quantomeno è la forte sensazione
che sembrano lasciare coloro i quali avrebbero dovuto
essere presenti, non solo a presentare libri (in precedenza,
tra l'altro). Roberta Santaniello, che non si è mai definita
appartenente ad un'area (ma lei stessa "area") molto
probabilmente deciderà la "pole" dei quattro componenti la
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lista "dem" - Rosetta D'Amelio, Antonella
Meninno, Michelangelo Ciarcia, Maurizio
Petracca - indirizzato i "voti" a lei "ascrivibili" (il voto è
libero e segreto ma ... ). Non siamo convinti che sia
scontato, come qualcuno potrebbe pensare, ove
"vadano". La Santaniello, quanto al "fare campagna" è
colei che "compensa" le "aritmie politche" di taluni e questo
le "conferisce"  il "diritto" ad ambire alla candidatura per le
Elzioni Politiche. E' ovvio che quanto ha fatto, sta facendo
e farà la porterà a "crescere e consolidarsi" ulteriormente.
Roberta Santaniello "racchiude" conoscenza e capacità di
un tecnico (è Ingegnere") e la conoscenza e la capacità
oltre che la passione di un politico ed in più, in questo
"dannato tempo di COVID" è stata ed è vicina ai campani
con il suo lavoro, la sua testimonianza, i sui inviti ad essere
maturi e consapevoli che il virus non è da sfidare perchè la
vita non è un "gioco".
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