Marenghi aderisce a FdI
Erika Noschese
Il professore Gherardo Marenghi aderisce a Fratelli d’Italia.
Ad annunciarlo i portavoce provinciali del partito, Nanni
Marsicano, Ugo Tozzi e Imma Vietri. «Siamo felici che una
persona di tale spessore umano, professionale e politico abbia
scelto di essere con noi al servizio del progetto di Giorgia
Meloni. Il professore Marenghi rappresenterà una straordinaria
risorsa per la crescita qualitativa e quantitativa del nostro
Partito», hanno dichiarato i portavoce di Fratelli d’Italia
Salerno. Il docente universitario, non nuovo al mondo della
politica, ha incontrato dapprima l’onorevole Edmondo Cirielli
e successivamente il presidente regionale di Fdi, Antonio
Iannone, accogliendo la piena disponibilità di Marenghi nel
costituire uno sportello al servizio degli Amministratori
locali del Partito per essere di supporto alla loro azione
politica ed amministrativa. «Ogni settimana sindaci,
assessori, consiglieri comunali e provinciali potranno
incontrare presso la sede della presidenza provinciale il
professore Marenghi per analizzare
problematiche tecniche
legate all’espletamento del loro mandato elettorale e, dunque,
avranno un supporto di elevatissima caratura professionale. Al
tempo stesso il professore Marenghi e
̀ già all’opera per
coinvolgere nuove energie in tante realtà comunali della
provincia di Salerno con la creazione dei circoli per Giorgia
Meloni Presi-dente», hanno aggiunto ancora Marsicano, Tozzi e
Vietri, aggiungendo: «A Gherardo va la gratitudine e i
migliori auspici di buon lavoro dell’intera Comunità di
Fratelli d’Italia». «La mia volontà e
̀ quella di offrire un
contributo di idee e di iniziative concrete per affermare i
valori della destra nazionale e rafforzare il partito nella
città di Salerno nella quale le tematiche dell’ordine e della
sicurezza sono gravemente trascurate», aveva dichiarato lo
scorso mese il professore universitario, da sempre vicino al

mondo di Fratelli d’Italia ma soprattutto della destra. A meno
di 50 giorni dalle elezioni, i partiti politici continuano ad
ottenere consensi ed adesioni, In particolare, per Fratelli
d’Italia, l’ingresso ufficiale di Marenghi all’interno del
partito non può che essere un passo impor- tante, in vista
delle politiche del prossimo 4 marzo. Intanto, Cirielli e
Iannone sono a lavoro per comporre le liste di candidati che
concorreranno alla Camera e al Senato, con una prima bozza di
no- minativi già al vaglio della leader nazionale Giorgia
Meloni.

