
 

Roberta Santaniello "mega" Dirigente Regione porta il "caso" PD
irpino a Roma

  

"Finalmente dopo tanti giorni, In settimana saremo a
Roma, presso la sede del Partito Democratico, alla
presenza della segreteria Nazionale del Partito per poter
discutere del “caso PD Irpinia “- si perché oramai questo
è". Roberta Santaniello, di fatto impegnata in tutti i "livelli"
del PD, nazionale, regionale, provinciale oltre al essere
Dirigente del “Genio Civile di Napoli – Presidio di
Protezione Civile”, presso la Direzione Generale per i
Lavori Pubblici e la Protezione Civile. Dirigente ad interim
della U.O.D. 50.11.09 “Edilizia Scolastica”, presso la
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili. Struttura Del Commissario
Delegato Ex Ordinanza N. 28/2020 Del Commissario
Straordinario Per l’attuazione ed Il Coordinamento Delle
Misure Di Contenimento e Contrasto dell’emergenza
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Epidemiologica Covid-19 ed altri numerosi incarichi
regionali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  - Il
"caso" riguarda un PD senza Segretari o provinciale da
cinque anni e mezzo e con anni passati tra Direttorio,
Commissari, Tesseramenti, COngressi annunciati e poi
ritirati o "nulli". "Saremo lì per capire motivazioni e soluzioni
di uno stato di cose ferme oramai da troppo tempo. Al di là
di tutto, certamente colpa di tutti nessuno escluso, a me,
chiosa e chiude, manca assai poter “fare politica“ tra la
gente, tra i comuni, con idee e confronti. È tempo di
ricominciare perché non è mai tardi per cambiare le cose".
Roberta Santaniello "corre  come un treno".

Congresso PD: Tra meno di 48 ore parte il tesseramento
Regole dettate da Bordo.

Congresso PD; Roberta Santaniello replica a Bordo
rivolgendosi a Letta.

Bordo ad Avellino Congresso PD entro il 30 Novembre con
nuova platea.

PD irpino; Nuovo Commissario, un altro E' Bordo, "giovane
veterano" di sinistra.
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