«Sono e resto della Lega di
Salvini La mia militanza è
indiscussa»
di Adriano Rescigno
«La mia militanza ed il mio impegno per la Lega sono
indiscussi, da consigliere provinciale sono presente in tutte
le battaglie del partito». Così l’ex sindaco di Pontecagnano
Faiano, Ernesto Sica, il cui nome è su una ideale graticola in
vista delle prossime regionali. Il consigliere provinciale che
punta ad uno scranno a Palazzo Santa Lucia dunque rivendica la
sua appartenenza al Carroccio: «Sono un tesserato, il mio
rapporto con il partito è ottimo, vengo da tre campagne
elettorali e la mia militanza è indiscussa così come il mio
impegno da consigliere provinciale su ogni battaglia del
partito». Sica ha le idee chiare anche sul come è possibile
contrastare e vincere su Vincenzo De Luca: «Sarà una campagna
elettorale dura e difficile, l’avversario è dei peggiori e la
coalizione del centrodestra può trovare la sua forza
all’interno di liste composte da amministratori radicati sul
territorio e dal massimo delle espressioni della società
civile». In merito alla “campagna acquisti” del Carroccio:
«Sono felice e saluto con gioia i nuovi innesti del partito,
ne vorrei sempre di più e sempre di maggior profilo per il
bene di tutti, del partito e del centrodestra». Allontana
dunque le voci di una sua vicinanza o riavvicinamento a Forza
Italia, amore burrascoso del suo passato politico Sica che
tiene a ribadire con forza la sua appartenenza al partito di
Salvini: «Sono l’unico consigliere provinciale della Lega sui
territori di Salerno che mai prima di me ha avuto un
rappresentante del Carroccio e che costantemente è sui
territori, tra le comunità per cercare di capirne e
rappresentarne al meglio le istanze in tutte le sedi. Credo
che questo sia il nocciolo dell’attività politica, essere

vicini alle
abbandonati
percepibile
riguarda il
Carroccio»

persone nei loro territori, non farli sentire
e far diminuire quel distacco troppo spesso
tra istituzioni e cittadini. Per quanto mi
mio agire è esclusivamente sotto il simbolo del

