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Una grandissima partecipa- zione di pubblico ha caratterizzato lo svolgimento presso l’Hotel Victoria Maiorino di
Cava de’ Tirreni, dell’Incontro sul tema: “Il futuro della
Città
. Insieme per un nuovo inizio”. Il Prof. Armando Lamberti ha illustrato i contenuti e la calendarizzazione dell’Accordo politico-ammini- strativo raggiunto, dopo due anni
di serrato confronto, con il Sindaco Vincenzo Ser- valli e il
Partito Democratico, condiviso anche dalle altre forze
politiche che sosten- gono l’Amministrazione. «Abbiamo
ritenuto necessa- rio rappresentare all’opi- nione pubblica il
metodo di lavoro seguito e le motiva- zioni che hanno portato
alla sottoscrizione di un accordo politico-amministrativo,
per- che
́ i cittadini chiedono tra- sparenza nei rapporti
politici e la trasparenza e
̀ la prima ra- gione che giustifica
l’incontro di oggi (ieri per chi legge, ndr)», ha dichiarato
il Prof. Armando Lamberti. L’Ac- cordo riguarda tutte le aree,
privilegiando la cultura e l’istruzione, le politiche sociali e i servizi alla persona, l’urbanistica e il riordino
della macchina amministrativa. Il Sindaco Vincenzo Servalli ha
sottolineato che l’impegno politico del Prof. Lamberti si e
̀
svolto sempre nel perimetro del centro-sinistra e, quindi,
l’Accordo sottoscritto sanci- sce una naturale ricomposizione di forze politiche della stessa area. Ed ha, poi, aggiunto che l’ingresso in mag- gioranza del Prof. Lamberti e
del Movimento Civico “Cava Ci Appartiene” contribuirà ad
aprire una nuova stagione politica nella nostra Città
,
guardando unitariamente ad una visione prospettica. Alla
manifestazione hanno partecipato l’On. Piero De Luca, l’On.
Tommaso Ama- bile, l’On. Franco Picarone, Mario Giro già Vice
Ministro degli Affari Esteri (nei go- verni Letta, Renzi e

Genti- loni), l’On. Tino Iannuzzi. Nei loro interventi hanno
sottoli- neato il grande valore politico dell’Accordo che può
costi- tuire un modello da attuare sul piano nazionale ed
hanno assicurato il loro impegno per sostenere il “laboratorio
politico” che si e
̀ avviato a Cava de’ Tirreni. Tributi di
riconoscimenti per il Prof. Lamberti, preso dall’emozione
soprat- tutto quando il Sindaco Servalli ha ricordato il
fratello Dott. Pasquale, recentemente e prematuramente
scomparso.

