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Raffaele Del Vecchio: Favoriro' un nuovo rinascimento cittadino e sara'
non solo economico e culturale ma anche morale

Su questo non transigero' e non ci saranno scorciatoie. Non speculo sui cittadini e non prometto fandonie. Non ho la
bacchetta magica, ma vi assicuro che faro' a modo mio e bene
Nostro servizio

“Io ho 40 anni, lui è da 40 anni che non ha fatto nulla per Benevento.
Lui è stato ministro e sottosegretario, poteva fare tantissimo e non lo
ha fatto, non era, come me, un assessore alla Cultura...”
Il candidato a sindaco del Pd, Raffaele Del Vecchio, ha lanciato un forte
appello affinché domenica prossima 19 giugno scelgano lui e non
Clemente Mastella.
Nel comizio di chiusura di una lunga campagna elettorale, Del Vecchio
ha detto: “Davano per la prima volta Heidi in tv quando Mastella entrò
in Parlamento. Eliminiamo Mastella da questa città. Sono stupito come
sia potuto arrivare al ballottaggio.”
In una gremita piazza Roma Del Vecchio ha ricevuto l'affetto e il
sostegno dei suoi elettori: “Da lunedi torneremo ad una città unita e lo
faremo tutti e non solo io.”
Abbiamo visto nella piazza il segretario provinciale del partito Carmine
Valentino, il presidente della Provincia Claudio Ricci, il sindaco di Airola
appena riconfermato Michele Napoletano.
Del Vecchio ha attaccato a testa bassa il suo competitor: “Io non ho mai fatto promesse come le sta facendo lui in questi giorni. Sta
chiamando a casa dei cittadini dicendo di essere un beneventano e lui non lo è.”
Poi ha aggiunto: “Non bisognerebbe speculare sui cittadini e promettere fandonie. Io non ho la bacchetta magica, ma vi assicuro che farò a
modo mio e bene.“
Del Vecchio ha sottolineato come si punti ad un nuovo rinascimento cittadino: “Sarà non solo economico, culturale ma anche morale. Io su
questo non transigerò e non ci saranno scorciatoie.”
Ha ammesso che la città ha avuto gli ultimi 5 anni molto difficili: “Ora ci aspettano al varco i cittadini. Non possiamo sbagliare.”
Poi ha ricordato come il suo programma che parla di cultura, opere pubbliche, rigenerazione di interi quartieri, azioni di alleggerimento fiscale
per i commercianti, urbanistica e relativi fondi nazionali ed europei da intercettare. Del Vecchio si è riferito alla vecchia programmazione e
nuova programmazione Por e Fesr 20142020 e la capacità di attingere finanziamenti "fuori corso”.
“Io ho parlato il linguaggio della verità, raccontando ciò che ho fatto e assumendomi la responsabilità anche di ciò che non ha funzionato.”
Infine ha aggiunto: “Sto lottando, stiamo lottando contro un sistema che ha messo in ginocchio questo territorio. Io sono una persona
onesta.”
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