
Rassegna stampa del 16-11-2022



Si parla di noi 1 .................................................................................................................................... 
16/11/2022 - GIORNALE DI SICILIA

A Partinico si insedia Rao FI rivendica il ruolo di leader 1 ........................................................ 
15/11/2022 - AGENPARL.EU

Caro Energia: Il Governo accoglie la proposta dell’Associazione Nazionale Autonomi e Partite
Iva 4 .......................................................................................................................................... 

15/11/2022 - WWW.DENTROSALERNO.IT
Partite Iva Campania a sostegno di Annarita Ruggiero e del Comitato diritti alla Cura 5 ......... 

15/11/2022 - WWW.VITAWEBTV.IT
Partite Iva Campania a Sostegno di Annarita Ruggiero e del Comitato diritti alla Cura 7 ......... 



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

16/11/2022

 
Argomento: Si parla di noi

Pagina 20
 
EAV: € 2.350
Lettori: 45.602

https://pdf.extrapola.com/autonomiepartiteivaV/6322.main.png

1



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Il nuovo sindaco oggi al Comune, stasera comizio di ringraziamento

A Partinico si insedia Rao FI rivendica il ruolo di leader
Già si lavora alla squadra di governo: per gli azzurri con tremila voti potrebbero scattare

sei seggi. I nomi dei papabili assessori

Michele  Giuliano  PARTINICO  In  attesa  che
arrivi  la  ratifica  della  commissione  elettorale
sulla  correttezza  dello  spoglio  elettorale,  si
comincia  già  a  lavorare  per  la  formazione del
nuovo  governo  e  sugli  accordi  per  l'  elezione
del  presidente  del  consiglio.  Ruolo  quest'
ultimo  che  potrebbe  essere  appannaggio  di
Erasmo Briganò, il recordman di voti con oltre
700  consensi.  Il  neo  sindaco  Pietro  Rao
assicura  che  all'  interno  della  propria
coalizione  si  lavora  in  assoluta  serenità:
«Nessuno  ha  parlato  di  assessorati  e  posti  di
potere, posso assicurare che sarà una squadra
altamente  qualificata».  Intanto  già  questa
mattina  potrebbe  registrarsi  l'  insediamento
ufficiale  del  sindaco  appena  eletto  con  7.580
voti,  in  pratica  quasi  quanto  hanno  ottenuto
insieme gli  altri  due antagonisti,  Toti  Longo e
Bartolomeo  Parrino,  che  rispettivamente
hanno  ottenuto  5.088  e  2.597  preferenze.
Stasera dovrebbe anche tenersi  un comizio di
ringraziamento di Rao e della sua squadra che
almeno  per  il  momento  mette  in  mostra  una
certa  compattezza.  Tenuta  che  dovrà  essere
dimostrata  anche  domani,  perché  pare  che  si
potrebbe  tenere  il  primo  vertice  di
maggioranza  con  l'  obiettivo  proprio  di
mettere a posto tutti i tasselli e procedere non
solo  alla  nomina  dei  tre  assessori  mancanti
ma  anche  a  suggellare  gli  accordi  per
eleggere  il  presidente  del  consiglio.  La  «voce
grossa»  dovrebbe  farla  Forza  Italia,  partito
che  si  dovrebbe  vedere  scattare  6  seggi  (ma
ancora la ripartizione deve trovare conferma),

che  ha  ottenuto  più  voti  di  lista  per  effetto
delle  3  mila  preferenze  ottenute.  Sembra
quasi  scontata  la  richiesta  della  presidenza
del  consiglio,  dal  momento  che  tra  le  sue  fila
c'  è  quel  Briganò  che  ha  spopolato.  Ma  a
tampinare i berlusconiani c' è Nuova Partinico,
la lista fondata proprio da Rao, che ha 5 seggi
sicuri  in  consiglio  per  effetto  dei  quasi  2.300
consensi  raggranellati.  I  tre  assessori  sinora
nominati  sono  Dorotea  Speciale,  che  fa
riferimento  a  Nuova  Partinico,  Mario  Di
Trapani  che è stato indicato da Forza Italia,  e
Agostino  Genova,  già  in  passato  consigliere
comunale  a  Partinico  e  anche  a  Palermo,  in
quota  Democrazia  Cristiana.  La  triade
dovrebbe  essere  confermata,  con  il  solo
dubbio  attorno  a  Genova  per  via  del  risultato
deludente  di  appena  90  voti  raggranellati  da
candidato  al  consiglio  comunale.  Restano
certamente  da  nominare  altri  quattro
assessori,  ma  di  fatto  due  dovrebbero  essere
appannaggio  delle  altre  due  liste  alleate  di
Autonomi  e  partite  iva  e  Partinico  nel  cuore.
«Posso  assicurare  che  c'  è  assoluto  idillio  all'
interno della nostra squadra - chiarisce Sergio
Bonnì,  ex  consigliere  e  assessore  comunale,
sostenitore  della  prima  ora  della  candidatura
di Rao ed eletto consigliere nelle file di Nuova
Partinico  -.  Non  si  è  mai  parlato  di  poltrone,
mai fatto promesse e nemmeno richieste. Si è
solo  lavorato  nell'  ottica  di  far  rinascere
questa  città.  Di  assessori  e  nomine  se  ne
parlerà  dopo  l'  insediamento.  A  titolo
personale posso semplicemente dire che a me
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interessa  solo  che  si  lavori  per  questa  città
indipendentemente  da  chi  saranno  gli
assessori.  Intravedo  poi  un  livello  più  elevato
del consiglio comunale rispetto alle precedenti
legislature,  sono  convinto  che  ci  sarà  un
dialogo  costruttivo  e  non  atteggiamenti
preconcetti».  L'  opposizione  si  prepara  allo
stesso  modo  all'  insediamento:  «Cateno  De

Luca  conferma  a  Partinico  il  buon  risultato
ottenuto alle ultime regionali e con quasi il 9%
della  lista  riesce  a  fare  eleggere  due
consiglieri  comunali  a  Partinico  -  evidenzia
Igor  Gelarda  che  con  Salvo  Geraci,  esponenti
di  spicco  del  movimento,  ha  lavorato  per  la
strutturazione  della  lista  -.  È  l'  inizio  di  un
processo  di  radicamento  territoriale
inarrestabile». (*MI.
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Partite Iva Campania a sostegno di Annarita Ruggiero e del
Comitato diritti alla Cura

Ieri sera 14 novembre si è svolta una riunione
dei  vertici  dell’associazione  Partite  Iva
Campania  di  Salvatore  Caraviello  molti  sono
stati  i  punti  all’ordine  del  giorno,  ma  il  punto
all’ordine  del  giorno  più  fattivo  è  stato  quello
di  scendere  in  campo  per  sostenere  il
referente  provinciale  di  Salerno  Annarita
Ruggiero del Comitato Diritto Alla Cura, per la
raccolta  firme  della  legge  di  iniziativa
popolare per i diritti alla cura dei disabili gravi
e  gravissimi  neurologici,  psichici  e  sensoriali,
finora  quasi  5700  firme  ma  ne  servono  altre
5000  entro  un  mese.  Ecco  che  il  Presidente
Caraviello,  ha  deciso  di  scendere  in  campo in
prima  persona  e  schierarsi  a  favore  dei
cittadini  disabili  e  delle  loro  famiglie

interessate dalla legge in questione. Le parole
di Caraviello: ” Nel sit in di stasera si è deciso
con  l’appoggio  dei  miei  referenti  provinciali,
comunali  e  fondatori,  di  sostenere  questa
importante  causa  che  sempre  di  più  viene
portata  all’attenzione  della  piazza  sociale  e
mediatica”. Cogliamo l’occasione di invitare la
popolazione  di  Battipaglia  a  firmare  la  legge
presso  i  sportelli  ticket  dell’  ospedale  di
Battipaglia  il  giorno  18  novembre  dalle  ore  9
alle  12  li  troverete  Davide  Sarno  e  Annarita
Ruggiero pronti ad accogliervi. E Sabato  19 al
centro commerciale IperG ad Angri in via papa
Giovanni  XXIII  dove  lo  stesso  Presidente
Caraviello  sarà  presente  per  dare  supporto
alla raccolta firme.
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Partite Iva Campania a Sostegno di Annarita Ruggiero e del
Comitato diritti alla Cura

Ieri sera 14 novembre si è svolta una riunione
dei  vertici  dell’associazione  Partite  Iva
Campania  di  Salvatore  Caraviello  molti  sono
stati  i  punti  all’ordine  del  giorno,  ma  il  punto
all’ordine  del  giorno  più  fattivo  è  stato  quello
di  scendere  in  campo  per  sostenere  il
referente  provinciale  di  Salerno  Annarita
Ruggiero del Comitato Diritto Alla Cura, per la
raccolta  firme  della  legge  di  iniziativa
popolare per i diritti alla cura dei disabili gravi
e  gravissimi  neurologici,  psichici  e  sensoriali,
finora  quasi  5700  firme  ma  ne  servono  altre
5000  entro  un  mese.  Ecco  che  il  Presidente
Caraviello,  ha  deciso  di  scendere  in  campo in
prima  persona  e  schierarsi  a  favore  dei
cittadini  disabili  e  delle  loro  famiglie
interessate dalla legge in questione. Le parole

di Caraviello: ” nel sit in di stasera si è deciso
con  l’appoggio  dei  miei  referenti  provinciali,
comunali  e  fondatori,  di  sostenere  questa
importante  causa  che  sempre  di  più  viene
portata  all’attenzione  della  piazza  sociale  e
mediatica”. Cogliamo l’occasione di invitare la
popolazione  di  Battipaglia  a  firmare  la  legge
presso  i  sportelli  ticket  dell’  ospedale  di
Battipaglia  il  giorno  18  novembre  dalle  ore  9
alle  12  li  troverete  Davide  Sarno  e  Annarita
Ruggiero pronti ad accogliervi. E Sabato 19 al
centro commerciale IperG ad Angri in via papa
Giovanni  XXIII  dove  lo  stesso  Presidente
Caraviello  sarà  presente  per  dare  supporto
alla  raccolta  firme.  Comunicato  Stampa
L'articolo  Partite  Iva  Campania  a  Sostegno  di
Annarita  Ruggiero  e  del  Comitato  diritti  alla
Cura proviene da Vita Web TV.
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