
 

PD; Piero De Luca ad Avellino porta una buona notizia per gli studenti

  

Avellino. Parte del Partito Democratico irpino (ad esclusione di quella che
fa capo al parlamentare eletto nel Collegio Irpinia-Sannio, Umberto Del
Basso De Caro ed al Consigliere regionale Livio Petitto) si è ritrovata, su
iniziativa del Consigliere regionale Maurizio Petracca, presso l'Auditorium
del Polo Giovaniin via Morelli e Sivalti per discutere della sfida del PNRR
gli obiettivi del nuovo Psr, le opportunità delle Zes, la stagione dei nuovi
bonus; questa è “L’Irpinia al bivio dello sviluppo”; C'erano anche Enzo De
Luca, Rosetta D'Amelio, Roberta Santaniello, Rizieri Buonopane
presidente dell'Ente Provincia e pasquale Pisano dell'A.S.I., il "distretto"
industriale. Petracca ha dichiarato: "Il senso del Partito Democratico è
nella capacità di proposta. L'abbiamo fatto questo pomeriggio e sono
contento di aver organizzato questo incontro. Abbiamo dato una
rappresentazione plastica della filiera istituzionale che funziona e che può
essere strumento di crescita per il nostro territorio. Ringrazio i parlamentari
Piero De Luca e Francesco Boccia, quest'ultimo anche Commissario del
PD regionale, per la presenza ed il sostegno". Piero De Luca, deputato ma
anche il figlio del Presidente della Giunta regionale della Campania,
Vincenzo ha ampliato lo sguardo sulle tematiche stringenti e visto che ieri,
Venerdì 1° Luglio si era al Centro Giovani ha riportato. "C'è una notizia
positiva per i nostri studenti. Sono stati erogati dal Ministro Bianchi 500
milioni di euro di risorse PNRR per il contrasto alla dispersione scolastica e
alle povertà educative e per superare i divari territoriali. Al Mezzogiorno
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viene assegnato il 51% di questi fondi e alla Campania vanno oltre 79
milioni di euro. Si tratta di una prima tranche di finanziamento molto
importante rivolta alla fascia 12-18 anni, che permetterà alle nostre scuole
secondarie di primo e secondo grado, di assicurare un percorso di forte
sostegno alle ragazze e ai ragazzi più a rischio, attraverso attività dedicate,
progetti di tutoring, formazione personalizzata, anche in sinergia con le
realtà associative che già operano sui territori e contribuiscono
fattivamente ad evitare che i nostri ragazzi lascino la scuola
precocemente. È un primo passo importante: investire nell'istruzione e
nella formazione di tutti i nostri giovani è prioritario per dare un futuro al
Paese". Boccia ha illustrato il percorso del partito, a tutti i livelli, per
rendere le amministrazioni e le città più progressiste, questo anche alla
luce di risultati positivi al voto del 12 Giugno e dei ballottaggi.. Un Partito
Democratico che nonostante la spaccatura non sanata con i "decariani" ed
i "petittiani" cerca di muoversi sul territorio, a meno di un anno dalle
elezioni (prima della prossima Primavera, il voto, sembrerebbe una ipotesi
improbabile ma le fibrillazioni ultime al Governo non fanno scartare, in
qualcuno, la "speranza" di un'anadata alle urne anticipata per cacciare
quello che poi non è tanto il "governo dei migliori"; il ragionamento politico
di qualcuno). Sul piano locale, a questo punto, non essendo riusciti,
investendo Nello Pizza alla Segreteria provinciale, qualcosa bisognerà pur
fare perchè un PD che viaggia su due binari non ha un "tracciato" semplice
da compiere, tra l'altro, con una maggioranza, non del tutto coese ma con
fibrillazioni in qualche "ramo", "sonnecchiante" in qualche altro piccolo
"reticolo" ed inesistente in qualche altro che ancora si ostina a
presenziare, 
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