
 

Congresso, PD in mani sicure con Roberta Santaniello che lancia
Pizza Segretario

  

Avellino. "A pochi, a pochissimi interessano le vicende del
PD Avellino. A me stanno a cuore perché dietro un
congresso, dietro un percorso, c’è la voglia di ricominciare,
ricostruire, parlare, dialogare. Far rivivere il partito significa
far rivivere la nostra comunità e rimettere di nuovo la nostra
provincia al centro dei discorsi, dei programmi, della
politica. Ecco perché - insieme ad altri in questi giorni -
forse più che mai - ho accompagnato un percorso di sintesi,
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di dialogo, di costruzione che vede in Nello Pizza  la sintesi
giusta. A Nello, persona gentile, va il mio in bocca al lupo e
il nostro sostegno. Saranno giorni belli. Quelli di ora e quelli
che verranno". Con queste parole, Roberta Santaniello,
leader del PD irpino e regionale ufficializza la candidatura
dell'Avvocato Nello Pizza alla carica di Segretario
provinciale, Congresso che si terrà l'ultima Domenica di
Febbraio. Voterà la platea degli iscritti 2019. Roberta
Santaniello è espressione, "matrice" di un'area sempre più
consistente e che fa proseliti. Roberta Santaniello,
vicinissima al Presidente della Giunta regionale della
Campania, (la deluchiana doc, stimatissima e fidatissima
referente del numero uno di Palazzo Santa Lucia nonchè
"anima" del PD) detiene un ruolo politico, amministrativo,
dirigenziale di risonante importanza. Inoltre è la punta di
diamante della Protezione Civile e della Task Force che in
Regione Campania lavora all'emergenza epidemiologica
Covid. Puntuale e "dolcemente agguerrita" combatte su più
fronti ed in questo particolare momento, della pandemia che
ci attanaglia, il suo lavoro è preziosissiomo, utilissimo. La
Politica Pura è la sua passione e per le Elezioni Politichè
potrebbe davvero essere il nome giusto per un PD che deve
uscire da un certo isolamento, come la stessa evidenzia
dando all'Irpinia il ruolo che compette, ovvero quello di
"laboratorio", di "guida" della politica irpina, regionale e
nazionale.  A sostegno di Pizza, con Roberta Santaniello e
la sua "rivoluzione gentile", troviamo, l'area di Maurizio
Petracca, Consigliere Regionale, Rosetta D'Amelio, ex
Presidente del Consiglio regionale, l'area dell'ex Senatore
Vincenzo De Luca e quindi Michelangelo Ciarcia,
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Amministratore Unico di Alto Calore Servizi. La Santaniello
ha quindi "compattato" un'area che è maggioranza e lo fa
con la sintesi che raccoglie le diverse "sensibilità". Resta
fuori l'area che si riconosce in Livio Petitto (Consigliere
regionale ma eletto con altra lista, non quella del PD) e nel
parlamentare sannita (eletto nel Collegio Irpinia-Sannio)
Umberto Del Basso De Caro. Il Presente ed il Futuro del
PD è nelle mani di Roberta Santaniello, Mani Sicure.
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