
 
 

 
D'Anna (Pdl): "Scelta candidato sindaco spetta a dirigenti locali" 

Martedì 15 Febbraio 2011 
POLITICA | S.Felice a Cancello 
- In relazione alle notizie divulgate a mezzo stampa, secondo le quali 
il Popolo delle Libertà avrebbe già individuato il candidato alla carica di sindaco di 
San Felice a Cancello, l'onorevole Vincenzo D'Anna, componente della Commissione 
Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati , dichiara : "E' opportuno chiarire 
ulteriormente che il Pdl allo stato attuale è impegnato a comporre la propria lista in 
un contesto di coerenza e di un'alleanza di centro destrapolitica e programmatica. Il 
Pdl - continua il parlamentare - non ha assunto impegni né indicato preferenze di 
qualsiasi voglia natura, riservandosi di scegliere il nominativo insieme con gli 
alleati, che concorrono al comune progetto di rilancio per San Felice a Cancello. 
Parimenti, destituita di ogni fondamento, è la notizia secondo cui la designazione 
del sindaco sia di competenza dei livelli regionali del partito, in quanto la scelta del 
candidato appartiene ai dirigenti locali, con la supervisione dell'onorevole Vincenzo 
D'Anna ed in sintonia con i vertici provinciali del partito. Invitiamo pertanto tutti i 
protagonisti impegnati sulla scena politica ad evitare l'utilizzo dello strumento della 
disinformazione come metodo di comportamento politico nel vano intento di 
accreditare se stessi agli occhi dell'opinione  

 
 
 



 
 

 

San Felice a Cancello, D’Anna“Nessun candidato per il Pdl” 
In relazione alle notizie divulgate a mezzo stampa, secondo le quali il Popolo delle 
Libertà avrebbe già individuato il candidato alla carica di sindaco di San Felice a 
Cancello, l’onorevole Vincenzo D’Anna, componente della Commissione Sanità e Affari 
Sociali della Camera dei Deputati , dichiara : “E’ opportuno chiarire ulteriormente che il 
Pdl allo stato attuale è impegnato a comporre la propria lista in un contesto di coerenza 
e di un’alleanza di centro destra politica e programmatica. Il Pdl – continua il 
parlamentare – non ha assunto impegni né indicato preferenze di qualsiasi voglia 
natura, riservandosi di scegliere il nominativo insieme con gli alleati, che concorrono al 
comune progetto di rilancio per San Felice a Cancello. Parimenti, destituita di ogni 
fondamento, è la notizia secondo cui la designazione del sindaco sia di competenza dei 
livelli regionali del partito, in quanto la scelta del candidato appartiene ai dirigenti locali, 
con la supervisione dell’onorevole Vincenzo D’Anna ed in sintonia con i vertici provinciali 
del partito. Invitiamo pertanto tutti i protagonisti impegnati sulla scena politica ad 
evitare l’utilizzo dello strumento della disinformazione come metodo di comportamento 
politico nel vano intento di accreditare se stessi agli occhi dell’opinione pubblica”. 
(15.02.11) 
 
 



 
 

 

Elezioni, D’Anna smentisce voci su candidato sindaco del centrodestra 
SAN FELICE A C. In relazione alle voci secondo le quali il  Popolo delle Libertà avrebbe 
già individuato il candidato alla carica di sindaco di San Felice a 
Cancello, l’onorevole Vincenzo D’Anna, componente della CommissioneSanità e Affari 
Sociali della Camera dei Deputati, fa alcune precisazioni. 
“E’ opportuno chiarire ulteriormente che il Pdl allo stato attuale è impegnato a 
comporre la propria lista in un contesto di coerenza e di un’alleanza 
di centrodestrapolitica e programmatica. Il Pdl - continua il parlamentare - non ha 
assunto impegni né indicato preferenze di qualsiasi voglia natura,  riservandosi di 
scegliere il nominativo insieme con gli alleati, che concorrono al comune progetto di 
rilancio per San Felice a Cancello.  E’ destituita di ogni fondamento la notizia secondo 
cui la designazione del sindaco sia di competenza dei livelli regionali del partito, in 
quanto  la scelta del candidato appartiene ai dirigenti locali, con la supervisione del 
sottoscritto ed in sintonia con i vertici provinciali del partito. Invitiamo, pertanto, tutti i 
protagonisti  impegnati sulla scena politica ad evitare l’utilizzo dello strumento della 
disinformazione  come metodo di comportamento politico nel vano intento 
di  accreditare se stessi agli  occhi dell’opinione pubblica”. 
 
 

 



 
 

 

D'Anna: 'Il PdL è impegnato a comporre la lista' 

In relazione alle notizie divulgate a mezzo stampa,   secondo le quali il  Popolo delle Libertà  
avrebbe già individuato il candidato  alla carica di sindaco di San Felice a Cancello,  l’onorevole 
Vincenzo D’Anna,  componente della Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati 
, dichiara :  “E’ opportuno chiarire  ulteriormente che il Pdl allo stato attuale è impegnato a comporre 
la propria lista in un contesto di coerenza e di un’alleanza di centro destra politica e  programmatica. 
Il Pdl  - continua il parlamentare -   non ha assunto impegni né indicato preferenze di qualsiasi voglia 
natura,  riservandosi di scegliere il nominativo insieme con gli alleati, che concorrono al comune 
progetto  di rilancio per San Felice a Cancello.  Parimenti,  destituita di ogni fondamento,    è la 
notizia secondo cui la designazione del sindaco sia di competenza dei livelli regionali del partito, in 
quanto   la scelta del candidato appartiene  ai  dirigenti locali,   con la supervisione dell’onorevole 
Vincenzo D’Anna ed  in sintonia con i vertici provinciali del partito.   Invitiamo pertanto tutti i 
protagonisti  impegnati sulla scena politica  ad evitare l’utilizzo dello strumento della disinformazione  
come metodo di comportamento politico  nel vano intento di  accreditare  se stessi agli  occhi 
dell’opinione pubblica”. 

 



 
 

 

 
SAN FELICE A CANCELLO - D'ANNA SMENTISCE LE VOCI SUI CANDIDATI A 
SINDACO 
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2011 15:07 

In relazione alle notizie divulgate a mezzo stampa,   secondo le quali il  Popolo delle 
Libertà  avrebbe già individuato il candidato  alla carica di sindaco di San Felice a 
Cancello,  l’onorevole Vincenzo D’Anna,  componente della Commissione Sanità e Affari 
Sociali della Camera dei Deputati , dichiara :  “E’ opportuno chiarire  ulteriormente che 
il Pdl allo stato attuale è impegnato a comporre la propria lista in un contesto di 
coerenza e di un’alleanza di centro destra politica e  programmatica. Il Pdl - continua il 
parlamentare -   non ha assunto impegni né indicato preferenze di qualsiasi voglia 
natura,  riservandosi di scegliere il nominativo insieme con gli alleati, che concorrono al 
comune progetto  di rilancio per San Felice a Cancello.  Parimenti,  destituita di ogni 
fondamento,    è la notizia secondo cui la designazione del sindaco sia di competenza 
dei livelli regionali del partito, in quanto   la scelta del candidato appartiene  ai  dirigenti 
locali,   con la supervisione dell’onorevole Vincenzo D’Anna ed  in sintonia con i vertici 
provinciali del partito.   Invitiamo pertanto tutti i protagonisti  impegnati sulla scena 
politica  ad evitare l’utilizzo dello strumento della disinformazione  come metodo di 
comportamento politico  nel vano intento di  accreditare  se stessi agli  occhi 
dell’opinione pubblica”. 
 
 
 



 
 

 

  
 
In relazione alle notizie divulgate a mezzo stampa,   secondo le quali il  Popolo delle 
Libertà  avrebbe già individuato il candidato  alla carica di sindaco di San Felice a 
Cancello,  l’onorevole Vincenzo D’Anna,  componente della Commissione Sanità e Affari 
Sociali della Camera dei Deputati , dichiara :  “E’ opportuno chiarire  ulteriormente che 
il Pdl allo stato attuale è impegnato a comporre la propria lista in un contesto di 
coerenza e di un’alleanza di centro destra politica e  programmatica. Il Pdl - continua il 
parlamentare -   non ha assunto impegni né indicato preferenze di qualsiasi voglia 
natura,  riservandosi di scegliere il nominativo insieme con gli alleati, che concorrono al 
comune progetto  di rilancio per San Felice a Cancello.  Parimenti,  destituita di ogni 
fondamento,    è la notizia secondo cui la designazione del sindaco sia di competenza 
dei livelli regionali del partito, in quanto   la scelta del candidato appartiene  ai  dirigenti 
locali,   con la supervisione dell’onorevole Vincenzo D’Anna ed  in sintonia con i vertici 
provinciali del partito.   Invitiamo pertanto tutti i protagonisti  impegnati sulla scena 
politica  ad evitare l’utilizzo dello strumento della disinformazione  come metodo di 
comportamento politico  nel vano intento di  accreditare  se stessi agli  occhi 
dell’opinione pubblica”. 
 



 
 

 

CAMPANIA   Caserta   Politica   S. Felice a Cancello, D'Anna (Pdl): candidato sindaco scelto insieme con gli alleati 

San Felice a Cancello, D'Anna (Pdl): candidato sind aco scelto insieme con 
gli alleati 

5 Febbraio) - Il Pdl non ha ancora individuato il candidato alla carica di sindaco di San 
Felice a Cancello. A confermarlo l’onorevole Vincenzo D’Anna, componente della 
Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. “E’ opportuno chiarire 
ulteriormente che il Pdl allo stato attuale è impegnato a comporre la propria lista in un 
contesto di coerenza e di un’alleanza di centro destra politica e programmatica". 
"Il Pdl - sostiene il parlamentare - non ha assunto impegni né indicato preferenze di 
qualsiasi voglia natura, riservandosi di scegliere il nominativo insieme con gli alleati, 
che concorrono al comune progetto di rilancio per San Felice a Cancello. Parimenti, 
destituita di ogni fondamento, è la notizia secondo cui la designazione del sindaco sia di 
competenza dei livelli regionali del partito, in quanto la scelta del candidato appartiene 
ai dirigenti locali, con la supervisione dell’onorevole Vincenzo D’Anna ed in sintonia con i 
vertici provinciali del partito. Invitiamo pertanto tutti i protagonisti impegnati sulla 
scena politica ad evitare l’utilizzo dello strumento della disinformazione come metodo di 
comportamento politico nel vano intento di accreditare se stessi agli occhi dell’opinione 
pubblica”. 
 


