De Luca: «Occhio ai rifiuti
Evitiamo
iacovelle
e
comitati»
Andrea Pellegrino
Sarà Michele Strianese il candidato alla presidenza della
Provincia di Salerno. Dopo una giornata di incontri, il Pd ha
trovato la sua sintesi e ieri sera – all’Hotel Mediterranea –
Vincenzo De Luca ha ufficializzato il candidato del
centrosinistra. Il sindaco di San Valentino Torio ed attuale
consigliere provinciale presenterà la sua candidatura entro
giovedì. Poi inizierà la campagna elettorale per il voto che
si terrà a fine mese. In mattinata Piero De Luca aveva
incontrato i consiglieri comunali di Salerno. Poi un nuovo
vertice in Provincia per superare lo scoglio Servalli. Da
giorni, infatti, in lizza – con tanto di sostegno da parte dei
socialisti – c’era il sindaco di Cava de’ Tirreni, pronto al
salto di qualità. In tarda mattinata la fumata bianca con la
scelta che è caduta su Michele Strianese, anche dopo un passo
di lato del primo cittadino di Centola, Carmelo Stanziola.
Tutti presenti all’- Hotel Mediterranea con Vincenzo De Luca
che ha avviato la campagna elettorale. Per la Provincia, per
il congresso nazionale del Pd ma soprattutto per le prossime
Regionali. «Dobbiamo essere orgogliosi della federazione di
Salerno – ha detto Vincenzo De Luca – Siete riusciti a
difendere un carattere di serietà, di rigore, di unità di
fondo del partito salernitano. In un momento in cui abbiamo in
tutta Italia problemi seri come partito. Mi sento orgoglioso
di essere iscritto alla federazione di Salerno. Ognuno sa che
deve fare la sua parte nel cammino». «Abbiamo davanti a noi
una situazione non semplice: chi andrà alla Provincia passerà
dei guai. Non vince il gran premio», rincara De Luca che
lancia l’allarme: «Credo che dobbiamo fare un’attenzione
assoluta ad una priorità: emergenza rifiuti. Se avremo i

rifiuti in mezzo alla strada per una settimana, avremo perduto
tutto. Questa dev’essere la priorità assoluta. Su tutto.
Dev’essere l’ossessione. Se si blocca Acerra dobbiamo sapere
dove portare i rifiuti da almeno due mesi. Questa è la
priorità. Evitiamo “iacovelle” e comitati». C’è anche il tema
viabilità: abbiamo problemi, annuncia ancora il governatore:
«Ma è un lavoro più ordinario, ma da questo punto di vista
come regione abbiamo messo a disposizione un fiume di risorse.
Entro questo mese chiudiamo la graduatoria del bando per le
strade». Infine: «Dobbiamo completare il sistema di
depurazione a Cetara». Giuseppe Canfora ringrazia tutti ed in
particolare De Luca: «In una situazione così difficile la sua
figura istituzionale non è mai venuta meno. Grazie alle
risorse messe in campo dalla Regione siamo riusciti negli
ultimi 2-3 anni a realizzare opere, manutenzione ordinaria»

