
 

Politiche; Carlo Iannace, PD, saranno i "sogni" a dare nuova forma al
mondo

  

Mancano meno di quattro giorni all'inizio della giornata elettore, per le
Politiche del 25 Settembre. Tra gli esponenti più attivi e legati, "fisicamente
ed emozionalmente", al territorio troviamo Carlo Iannace, che con il Partito
Democratico è candidato al Senato nel Collegio Uninominale Benevento -
Avellino. Nato nel Sannio e cresciuto professionalmente ad Avellino, è il
Primario della Breast Unit presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati. Il Chirurgo - Senologo si dedida ai pazienti come solo pochi sanno
ed hanno a cuore fare. La Politica, come spesso ha evidenziato, lo distrae
per nulla dalla Professione Medica ma anzi è il "mezzo" per dare
"strutturalmente", in tema sanitario, riferendoci allo specifico, molto di più. Il
suo impegno non ha mai avuto "defaillance" ed infatti, quando ha prestato
la sua azione politica in Regione, il "lavorare sul campo" per la prevenzione
dei tumori al seno, è stata svolta con assoluta continuità e dedizione. A
dimostrarlo è l'apprezzamento, l'amore che hanno per lui, certamente le
donne, ma anche i Colleghi e le innumerevoli persone che hanno come
principio il "dare agli altri. Questo è Carlo Iannace. L'impegno in Politca è
per il sistema sanitario, la scuola, quindi la Formazione, i Giovani ed il
lavoro per loro attraverso "sentieri da tracciare". Il Sud deve recuperare un
gap che è purtroppo evidente con il Nord ma le potenzialità intellettuali ed
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imprenditoriali ci sono. Bisogna fare in modo che possano "esplodere". In
questa "epoca" particolarmente difficile per la crisi economica, che rischia
di "affacciarsi" verso la recessione, è necessario che in Politica si agisca
con competenza e passione e questo è Carlo Iannace. Prendiamo, ad
esempio, proprio su questo "tema" del sostegno alle classi sociali
storicamente più deboli ed a quelle che lo sono diventate, una Legge della
quale è stato, Carlo iannace, firmatario in Consiglio regionale, ovvero
quella della Cooperazione internazione perchè è dalla collaborazione in
Europa attraverso una vera integrazione che si potranno dare risposte
concrete a tante problematiche, questo, nel mentre si vada a lavorare
alacremente, singolarmente, come Governo per offrire soluzione alle
impellenze.
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