
 

Politiche; Bisturi di Iannace, PD contro mala-politica e ricetta per lo
sviluppo

  

Chiusura, in Irpinia, della Campagna elettorale del Partito Democratico.
All'Hotel de La Ville di Avellino una "fiumana" di sostenitori "dem" ha
abbracciato i candidati alle Elezioni Politiche di Domenica 25 Settembre.
Rosetta D'Amelio, Cateriana Lengua con Piero De Luca, in corsa per la
Camera dei Deputati "avvolti" nel "listino" mentre la "battaglia a mani nude"
è quella di Maurizio Petracca, candidato all'uninominale nel Collegio
Avellino (del quale troverete a questo link) e di Carlo Iannace nel Collegio
senatoriale Avellino-Benevento. Il Dirigente Medico-Chirurgo, Primario
della Breast Unit dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino,
ribadisce: "Il 25 Settembre, cari amici, votate ed invitate a votare il Partito
Democratico. Abbiamo un impegno importante da portare avanti. I nostri
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giovani sono la priorità. E' a loro che dobbiamo pensare, dobbiamo creare
opportunità sin dalla Formazione scolastica ed Universitaria per
accompagnarli verso la strada che intraprenderanno. L'Irpinia ed il Sannio
sono territori dalle tante potenzialità inespresse e dobbiamo fare in modo
che questo tappo, che molto spesso è creato dall'inconcludenza di certa
politica, venga sturato. Donne, Uomini, Lavoratori, Anziani tutti devono
avere pari opportunità e dignità. Dobbiamo creare nuove possibilità
occupazionali e sostenere ed integrare quelle già esistenti, rendendo il
nucleo industriale un bacino di ancora maggiore attrattore di investimenti.
In questo tempo di crisi, dove la recessione è un macigno, dobbiamo porre
argine ai problemi, stringere i denti per recuperare. Dobbiamo, tra le tante
cose, anche fare in modo, vista la cappa dei costi enormi, anche
decuplicati, dell'energia di trovare la giusta soluzione che riporti alla
sostenibilità dei costi ma non solo quindi per l'approviggionamento
energetico è necessario puntare sulle energie rinnovabili e sul risparmio
energetico per essere sempre meno dipendenti dai combustibili fossili e
salvaguardare l'ecosistema. Quanto alla Sanità, nel suo complesso, deve
recuperare il gap che lo distanzia da alcune aree del Nord e questo lo si
potrà fare con una rappresentanza parlamentare capace ed appassionata
ma è anche vero che la qualità campana, delle aree interne è sempre
migliore ed un esempio, in particolare, è il settore Oncologico, proprio
quello di Iannace, dove in pochi anni le distanze fra Nord e Sud sono
andate quasi a colmarsi grazie, soprattutto alla Rete Oncologica Applicata
e su questo il Chirurgo, il Senologo, ribadisce che bisognerà continuare
ad investire per la salute dei cittadini". Bisogna quindi puntare a sostenere
ciascun comparto della Società, ciascuna fascia generazionale per
arrivare ad uno svilupo ed una crescita globale. Iannace, come anche
questo ribadito più volte, è un Medico nell'anima e lo sarà sempre. Ha
un'empatia unica, con i pazienti, e con gli elettori. La sensibilità è una
vera e propria "dote e forza" e quanto la voce "trema" per l'emozione,
Iannace, viene "abbracciato" dalla numerosa plateza che si alza e lo incita
e lo ringrazia per quello che fa e per essere davvero il Medico di tutti, di
tutte ed a proposito di "Tutte" ricordiamo la Camminata Rosa, da
Mercogliano ad Avellino, del 2 Ottobre l'iniziativa a sostengno della
prevenzione senologica, una delle tante che Iannace porta avanti
annualmente come continuamente porta avanti gli incontri sul territorio
per favorire la prevenzione. Ci piace, far notare, che sì è vero che nel
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votare non bisogna esprimere la preferenza ma basta indicare il partito,
però Carlo Iannace parla in termini di squadra, di comunità politica
espressione del territorio al quale deve sempre far riferimento.
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