
 

Provincia; Giordano Vice ma con i poteri da Presidente "Effetto" TAR

  

Avellino. Il Presidente dell'Ente Provincia, Rizieri Buonopane nomina il
Vice "nel Sindaco" di Monteforte Irpino Costantino Giordano. La
decisione presa nel "tempo buono" prima che la Sentenza del T.A.R. di
Salerno accogliesse il ricorso di Angelo Antonio D'Agostino e che quindi
"provocasse" gli effetti conseguenti. Il tutto relativo all'elezione del
Presidente dell'Ente di piazza Libertà dello scorso mese di Dicembre.
Quanto a Giordano questi, ieri, dichiarava: Come avete saputo, il
Presidente della Provincia di Avellino Buonopane, mi ha nominato
vicepresidente. Una decisione che mi onora e mi rende ancora più
orgoglioso di essere al suo fianco. Avverto forte il peso e la responsabilità
del nuovo ruolo e vi assicuro che mi impegnerò ancora di più per tutta la
nostra amata Irpinia. Dobbiamo ripartire dalle eccellenze del nostro
territorio, dai giovani e dalle famiglie che hanno deciso di restare.
Dobbiamo sforzarci di creare le condizioni migliori per il benessere dei
nostri figli e dei nostri nipoti. Le potenzialità ci sono tutte e anche la
squadra guidata dal Presidente Buonopane sta dimostrando capacità e
voglia di lavorare. Da domani, dunque, continueremo il percorso già
avviato all’indomani del successo provinciale, con maggiore grinta ed
entusiasmo di prima.

Le parole del Presidente della Provincia Rino Buonopane: Il sindaco di
Monteforte Costantino Giordano è una persona autorevole e di grande
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caratura morale e umana. È un amministratore di lungo corso che ha
dimostrato capacità e dinamismo al servizio della propria collettività.
Dunque, non solo il candidato più votato della lista Pd, ma anche una
fondamentale figura di equilibrio politico ed esperienza amministrativa.

Provinciali; TAR accoglie ricorso di D'Agostino e annulla voto fasce B e D.
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