
 

Benevento; Mastella "spinto" da De Luca portato al Ballottaggio da
Perifano PD

  

Benevento. Clemente Mario Mastella, Sindaco uscente si ferma ad un
passo dal traguardo della vittoria al primo turno. Circa lo 0,70% è la
"misura" che lo "costringe" al Ballottaggio dove se la vedrà. tra meno di 15
giorni, con Luigi Diego Perifano del PD. Mastella, di fatto sostenuto dal
Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca
(così farebbe sembrare "Sannio Libero" alla Campania Libera anche nello
stile grafico) è appoggiato da dieci liste ,a che di ispirazione centrodestra,
parte di esso, mentre Perifano oltre quella del PD, partito che
diversamente da altre realtà ha fatto la scelta di "contrapporsi" al
Governatore, ha ricevuto il sostegno di ulteriori quattro liste. (10 contro 5 le
liste). Angelo Moretti si ferma a poco più del 13% mentre Rosa De Stasio
al 5,7.

Le analisi politiche dei due candidati:

Mastella: Grazie del sostegno amici beneventani, ai candidati, alla mia
famiglia e all'infinito calore che non mi fate mancare mai. Per un soffio non
siamo riusciti già al primo turno ma quel SOFFIO sarà la forza che mi
darete voi tutti insieme per farcela al ballottaggio... Io ho ancora troppo da
dare a Voi e alla mia città. Oggi inizia la BATTAGLIA più difficile... poco più
di 10 giorni ci dividono dalla data del ballottaggio, dove ho bisogno di
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ognuno di voi...di quel SOFFIO che ci possa permettere di continuare a
scrivere insieme le pagine della STORIA della nostra città. 

Perifano: Innanzitutto grazie per la fiducia che avete riposto nella mia
persona. Questi pochi mesi sono stati un crescendo di persone e idee a
sostegno della nostra visione di città. Insieme abbiamo immaginato una
Benevento a Colori e grazie a tutti voi siamo arrivati al ballottaggio.

Io non ho mai avuto dubbi, ma il risultato era tutt’altro che scontato...Ha
raccontato per mesi a tutti che avrebbe vinto al primo turno, e invece
l’abbiamo portato al ballottaggio, dove arriva con molti meno voti delle liste
a suo sostegno.

Sente che gli sta venendo a mancare il terreno sotto i piedi. Noi abbiamo
raccolto in questi mesi le forze del cambiamento a sostegno del nostro
progetto per Benevento.... Dobbiamo tutti insieme voltare pagina... e ridare
a Benevento il posto che le spetta per storia e cultura. Ce la possiamo fare,
in alto i cuori, andiamo a vincere.

 

 

Redazione - 05/10/2021 - Benevento - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

