
 

Congresso PD: Petracca-Santaniello "dominanti" De Caro-Petitto in
"calo"

  

"Il nostro tempo". Un primo, necessario confronto in vista del Congresso
Provinciale del Partito Democratico. Finalmente in presenza. Il congresso
provinciale non può e non deve essere un fatto burocratico, ma deve
rappresentare l’occasione per il rilancio dell’azione politica del Partito
Democratico sul nostro territorio dopo una fase di commissariamento che
senza dubbio ne ha condizionato l’azione. Il Pd ha il dovere di guidare i
processi politici, ha il diritto di avanzare la propria visione relativamente alle
dinamiche sociali ed economiche della provincia di Avellino. Per tutti questi
motivi il congresso, oltre ad essere utile per definire gli organismi dirigenti
del partito in maniera lineare e trasparente, rappresenta un’occasione di
confronto da non sciupare". Così Maurizio Petracca, Consigliere regionale
e "nuova prima forza" all'interno dei democratici irpini il quale sta
"attraendo" numerosi Sindaci ed amministratori. L'incontro di questo
pomeriggio si è tenuto presso l’Auditorium del Polo Giovani della Diocesi
di Avellino in via Morelli e Silvati (adiacente il Parco Palatucci). Numerose
le presenze, come dicevamo, tra le quali qualcuna "inaspettata" in una
prima fase. "Presenze" provenienti dall'area di Umberto Del Basso De
Caro (Parlamentare eletto nel Collegio Irpinia-Sannio) e Livio Petitto -
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Consigliere regionale irpino (i quali, tra l'altro hanno "perso" le elezioni
Amministrative in quel di Benevento contro Clemente Mastella sostenuto
dal Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De
Luca). Roberta Santaniello, principale riferimento del "Governatore" ed
altamente quotata per la candidatira alle Politiche, che da "calendario"
dovrebbero tenersi nella Primavera del 2023: "In una giornata di nuove
vittorie per il PD, ci avviamo ad un Congresso fatto di uomini e di donne, di
persone, di circoli e di territorio. Senza timori. Riprendiamoci il futuro
costruendolo insieme".

Confermato il sostegno dell'area Petracca, Santaniello, D'Amelio, De Luca
a Nello Pizza quale candidato alla Segreteria di via Tagliamento.

Da questo "confronto" e dalle dinamiche degli ultimi tempi sembrerebbe
confermarsi l'isolamento e per qualcuno (autoisolamento" dell'area Del
Basso De Caro-Petitto che vede o sembrerebbe vedere diversi componenti
diventare degli ex.
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