
 

Voto Napoli: Parole di Alessandra Clemente candidata Sindaco post
De Magistris

  

Napoli. Il Sindaco "rivoluzionario" Luigi De Magistris, dopo
due mandati, candida alla "successione" Alessandra
Clemente, attuale Assessore al Patrimonio, ai Lavori
Pubblici ed ai Giovani con deleghe a: patrimonio; lavori
pubblici; infrastrutture; parcheggi; strade, suolo e
sottosuolo; giovani; start up; innovazione; polizia
municipale; sicurezza urbana; mobilità sostenibile;
autoparchi; toponomastica; immagine e promozione della
città; made in Naples; coordinamento funzionale delle
partecipate operanti nei settori di competenza. La Clemente
(Avvocato) ha una storia di vita dura perchè ha visto
perdere la madre per mano della camorra che in un
agguato con obiettivo altri nella sparatoria si trovo immersa
la donna che tornava dal prendere l'altro figlio a scuola. La
Clemente è nipote del Senatore Sandro Ruotolo. 

Le parole più o meno della Clemente a commento diretto o
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indiretto alla candidatura: 

"Napoli scorre nel mio sangue. Io sono figlia di Napoli.

Sono figlia di una città meravigliosa quanto difficile, ma
soprattutto meravigliosa. Sono figlia della voglia di farcela,
di resistere, di superare le difficoltà; con impegno, facendo
ciascuno la propria parte.

Non ho mai vissuto il mio ruolo di Assessore come una
posizione di potere, se non considerando la parola “potere”
come possibilità di fare, di poter cambiare le cose con il
lavoro, con il dialogo e la partecipazione. Io posso e devo
farlo.

Nel mio futuro continuerà ad esserci la mia città. E ci
saranno l’impegno, la dedizione e la competenza che in
questi anni ho sviluppato e che mille volte ho messo in
discussione, perché c'è sempre da imparare e da
migliorarsi.

Da parte mia non può che esserci una totale disponibilità a
capire sempre di più, ad ascoltare e ad agire, con una
visione chiara e sempre in evoluzione.

Nel mio futuro ci siete voi".
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