Enrico Rossi incontrerà i
riferimenti salernitani dei
Dp
di Brigida Vicinanza
A Mercato San Severino una manifestazione degli ambientalisti,
ieri, contro i veleni della Solofrana promossa dal Comitato
Valli del Sarno e dell’Irno. Per la prima volta, e dunque
prima uscita, presente una folta delegazione del neonato
Movimento Democratico e Progressista di Salerno che ha sfilato
con striscione e cartelli. Intanto il Movimento dei
democratici e progressisti continua a crescere e consolidarsi.
A Siano,per iniziativa della dottoressa Valentina Botta, ex
assessore comunale, è nato il Comitato promotore. Mercoledi,a
Nocera Inferiore, invece e’- prevista l’assemblea del Comitato
nocerino su iniziativa del dottor Antonio Iannello. Ratificato
intanto anche il Comitato di Roccapiemonte presieduto dal
dottor Antonio Polichetti,che ha recentemente lasciato la
segreteria del partito democratico. Venerdi sera si riuniranno
i diversi Comitati dell’agro nocerino sarnese. Domenica 19
invece è previsto un fitto calendario di impegni con il
presidente della Toscana, Enrico Rossi. Prima dell’apertura,a
Serino,della sezione Mdp, che ha sede nello stesso luogo, fino
a 10 giorni fa, del Pd, il presidente Enrico Rossi incontrerà
in una località della Valle dell’Irno, tutti i riferimenti
salernitani del movimento. Per il buon lavoro svolto in
provincia di Salerno a quanto pare l’onorevole Roberto
Speranza, nella giornata di ieri, ha inviato un sms inviato
all’onorevole Andrea De Simone per il esprimere il suo
apprezzamento per quanto l’onorevole salernitano sta facendo
in provincia di Salerno, per far crescere il movimento dei Dp,
ma soprattutto per il percorso politico intrapreso, che vede
protagonisti tantissimi esponenti e già tantissimi militanti
che hanno dato la propria adesione e contributo per i

democratici e progressisti. Insomma, un programma e uno schema
politico che convince, e soprattutto che va avanti, grazie
anche alla caparbietà di molti che stanno cercando di mettere
in piedi un progetto politico, gettando le basi per una nuova
fase e per delle nuove esperienze.

