Alfonso Andria

Care Amiche, cari Amici,
sta per concludersi la lunga stagione congressuale del PD che, nelle sue diverse
fasi, ci ha visti impegnati sui territori. Considero di particolare rilievo l'appuntamento di domenica prossima 16
febbraio, ritenendo che l'idea fondativa del Partito Democratico poggi innanzitutto sulla sua capacità di
radicamento attraverso i circoli nei singoli comuni, la organizzazione su base provinciale, ma non possa e non
debba prescindere dal livello regionale che rappresenta un'articolazione di sostanziale importanza nel
collegamento tra le realtà vive locali e la segreteria nazionale.
Domenica avremo in Campania una grande opportunità di cui dobbiamo saper
cogliere il senso: assicurare al Partito regionale, dopo un lungo periodo di afasia, una guida equilibrata,
autorevole, capace di interpretare l'esigenza del cambiamento e di condurre i difficili passaggi che ci attendono.
ASSUNTA TARTAGLIONE incarna, a mio giudizio, tali caratteristiche e per
questa ragione, appena ufficializzata la sua candidatura, ho avvertito l'esigenza di manifestarle il mio pieno e
convinto sostegno.
Ebbi modo di conoscerla durante alcuni incontri a Napoli e provincia nel corso
della campagna elettorale del 2004 che mi avrebbe poi portato ad una lusinghiera affermazione nel Collegio
dell'Italia Meridionale con l'elezione a Deputato Europeo. Susy muoveva i primi passi in politica, ma già si
notavano in lei passione, competenza, tensione ideale e spirito combattivo. La costante militanza e l'ininterrotto
servizio alla politica l’hanno poi portata a ricoprire ruoli delicati e significativi. Dallo scorso anno è Deputato al
Parlamento ed oggi si appresta ad un nuovo, importante cimento che - ne sono certo - saprà affrontare con la
giusta determinazione e con alto senso di responsabilità.
Chiedo a tutti Voi, Amiche ed Amici, destinatari della presente ed a quanti altri ho
già raggiunto nelle due ultime settimane e raggiungerò nei pochi giorni che ci separano dal 16 febbraio, di
accompagnare al successo, con la Vostra mobilitazione e con il Vostro voto, la candidatura di ASSUNTA
TARTAGLIONE a Segretario regionale del PD Campania, così appoggiando le liste a lei collegate nei
differenti collegi.
GRAZIE!

Si vota: DOMENICA 16 febbraio 2014, dalle ore 8 alle 20.
Possono votare i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, anche non iscritti al PD:
gli iscritti dovranno esibire al seggio la tessera elettorale e la tessera PD;
i non iscritti esibiranno il documento di riconoscimento, la tessera elettorale e dovranno versare 2 euro.

