Provenza all’uninominale nel
collegio Salerno Città A
Battipaglia scende in campo
l’attore Nicola Acunzo
Erika Noschese
Il Movimento 5 Stelle si prepara alle politiche del 4 marzo
prossimo mettendo in campo un volto noto. Ma non della
politica, bensı̀della televisione. Si tratta di Nicola Acunzo,
attore 42enne nato a Varese ma residente a Battipaglia, sin da
bambino. Varese sarà dunque il candidato civico che tanto
hanno cercato i pentastellati di Beppe Grillo. L’attore varese
– ma salernitano d’adozione, sarà il candidato scelto per il
collegio uninominale di Battipaglia. Interprete di commedie,
agli inizi della carriera per Mario Monicelli, poi per
Vincenzo Salemme, Acunzo ha deciso di scendere in campo per i
pentastellati nel maggioritario alla Camera. In attesa delle
altre scelte per i collegi, il Movimento 5 Stelle non resta
fermo ma sembra essere già entrato nel pieno della campagna
elettorale per affrontare questi 45 giorni che separano dal 4
marzo. A partire da sabato, infatti, Roberto Fico sarà a casa
di un cittadino di via San Domenico, al Vomero per proseguire
cosı̀ un percorso che coinvolgerà i singoli condomini delle
zone in virtù della sua candidatura: il presidente della
Commissione Parlamentare di vigilanza Rai, infatti, sarà
candidato al maggioritario. Ovviamente per vincere la sfida
degli uninominali il Movimento 5 Stelle punterà soprattutto
sulla schiera dei parlamentari uscenti più in vista: da Carla
Ruocco – che nel collegio di Roma 1 potrebbe trovarsi a
‘duellare’ con il premier Paolo Gentiloni del Pd – a Paola
Taverna, da Nicola Morra a Roberto Fico (a Napoli contro Paolo
Siani), passando per Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro,
Danilo Toninelli e Carlo Sibilia, solo per citarne alcuni.

Intanto, sembra ormai fatta anche per il collegio Uninominale
per Salerno Città il cui posto dovrebbe andare a Nicola
Provenza, dottore in gastroenterologia ed endoscopia
digestiva, che ha poi coltivato la sua passione per il
pallone, nelle vesti di allenatore. A poche settimane dalle
elezioni, il cerchio sembra quasi chiuso, ormai.
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