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Il coordinatore provinciale, sen. Pasquale Giuliano, ed il vice coordinatore vicario, sen. Gennaro Coronella, 

esprimono vicinanza e gratitudine all'on. Enzo D'Anna per l'appassionato impegno profuso nella campagna 

per le elezioni comunali di S. Felice a Cancello, conclusesi con un brillante risultato per lo schieramento di 

centrodestra, e lo esortano a continuare, in sinergia con il Partito, a profondere  tale impegno  nella delicata 

fase  delle trattative per la formazione della giunta comunale, ringraziandolo sin da ora per la preziosa e 

indispensabile opera che sta svolgendo. 

 
 

 Giunta, Giuliano e Coronella al fianco di D'Anna 
 
POLITICA | S.Felice a Cancello 

- Il coordinatore provinciale, sen. Pasquale Giuliano, ed il vice coordinatore vicario, sen. 
Gennaro Coronella, esprimono vicinanza e gratitudine all'on. Enzo D'Anna per 
l'appassionato impegno profuso nella campagna per le elezioni comunali di S. Felice a 
Cancello, conclusesi con un brillante risultato per lo schieramento di centrodestra, e lo 
esortano a continuare, in sinergia con il Partito, a profondere tale impegno nella 
delicata fase delle trattative per la formazione della giunta comunale, ringraziandolo sin 
da ora per la preziosa e indispensabile opera che sta svolgendo. 

 
 
 



 

. Felice a Cancello: il Pdl fa quadrato 
attorno a Enzo D'Anna 
Dopo il botta e risposta con il consigliere comunale Corrado Colella 

 
San Felice a Cancello: il Popolo della Libertà fa quadrato attorno all’operato 
dell’onorevole Enzo D’Anna, a seguito della querelle con il consigliere comunale 
Corrado Colella. Con una nota, infatti, il coordinatore provinciale, senatore 
Pasquale Giuliano, ed il vice coordinatore vicario, senatore Gennaro Coronella, 
hanno espresso vicinanza e gratitudine all'onorevole Enzo D'Anna “per 
l'appassionato impegno profuso nella campagna per le elezioni comunali di San 
Felice a Cancello, conclusesi con un brillante risultato per lo schieramento di 
centrodestra, esortandolo a continuare, in sinergia con il partito, a profondere 
tale impegno nella delicata fase delle trattative per la formazione della giunta 
comunale, ringraziandolo sin da ora per la preziosa e indispensabile opera che 
sta svolgendo”. 
Motivo del contendere: il comunicato stampa, inoltrato dal consigliere comunale 
Corrado Colella, sulla composizione della giunta a San Felice a Cancello, al 
quale era seguita questa replica “piccata” dell’onorevole Vincenzo D’Anna: “E’ 
doveroso ribadire che il coordinatore provinciale Pasquale Giuliano ed il 
coordinatore regionale Nicola Cosentino mi hanno confermato in queste ore il 
pieno ed incondizionato mandato per la trattazione delle questioni politiche in 
San Felice a Cancello. Ogni considerazione è superflua così come irricevibili 
sono le malaccorte parole di Colella e del suo ispiratore, cui consiglio un’attenta 
lettura dello statuto nella parte in cui detta l’incompatibilità tra la carica di 
consigliere e assessore comunale con la carica di coordinatore cittadino del 
partito”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

AN FELICE A CANCELLO- Scontro tra D'Anna e 
Derosacolella: Giuliano e Coronella se ne lavano le  
mani....naturalmente 

 
Non scontenta nessuno e non accontenta nessuno fino in fondo il 
comunicato di ieri del coordinatore provinciale e del suo vice. Ma  il 
deputato va all'attacco e cala l'asso dell'incompatibilità st atutaria per 
Coella. NELLA FOTO, MARIO DE ROSA 

SAN FELICE A CANCELLO  -  Scintille nel Pdl sanfeliciano, Giuliano e Coronella gettano 
acqua sul fuoco del botta e risposta tra D’Anna e Colell a. Giunge puntuale come un orologio 
svizzero (diversamente non poteva essere) un comunicato che i vertici provinciali del partito 
del Popolo della Libertà hanno diramato nel pomeriggio di ieri, giorno in cui la scintilla dello 
scontro, tra il deputato sammaritano e il coordinatore pidiellino di San Felice a Cancello, 
nonché neo consigliere comunale, se le cantano di santa ragione a suon di dichiarazioni a 
mezzo stampa. 
 
Una garbata presa di posizione, quella dei due senatori, che dovrebbe finalmente stemperare 
le tensioni di questi giorni e portare via dal tavolo del braccio di ferro il duo De Rosa-Colella 
contro l’eminenza grigia del pidielle. “Il coordinatore provinciale, sen. Pasquale Giuliano,  
ed il vice coordinatore vicario, sen. Gennaro Coron ella,  - recita la nota - esprimono 
vicinanza e gratitudine all'on. Enzo D'Anna per l'a ppassionato impegno profuso nella 
campagna per le elezioni comunali di S. Felice a Ca ncello, conclusesi con un brillante 
risultato per lo schieramento di centrodestra, e lo  esortano a continuare, in sinergia con 
il Partito, a profondere tale impegno nella delicat a fase delle trattative per la formazione 



della giunta comunale, ringraziandolo sin da ora pe r la preziosa e indispensabile opera 
che sta svolgendo” . 
 
Pieno appoggio e fiducia nell’operato di Enzo D’Anna dunque, ma anche un invito, seppur 
molto sottile e diplomatico, a lavorare in ‘sinergia’ con il Partito, quel partito, o almeno una 
parte di esso, rappresentato dall’ala del duo Colella-De Rosa. Un’impresa non delle più facili 
visto e considerato che ognuno continua a fare valere le proprie ragioni: da un lato Colella non 
si smuove più di tanto e rivendica, quale coordinatore, il suo ruolo di condurre le manovre sulla 
designazione degli assessori in quota Pdl; dall’altro, invece, pronta la replica di Enzo D’Anna 
alle dichiarazioni che lo stesso Colella ha reso alla stampa proprio oggi e in cui non 
riconosceva nel deputato di Santa Maria a Vico alcun mandato per poter operare in quel di 
San Felice a Cancello. Colella non si è risparmiato dal darci più duro, ma Enzo D’Anna, nel 
replicare, non è di certo da meno. “E’ doveroso ribadire –  scrive il deputato in una nota - che 
il coordinatore provinciale on. Pasquale Giuliano e d il coordinatore regionale on. Nicola 
Cosentino hanno confermato in queste ore il pieno e d incondizionato mandato all’on. 
Vincenzo D’Anna per la trattazione delle questioni politiche in San Felice a Cancello. 
Ogni considerazione è superflua così come irricevib ili sono le malaccorte parole di 
Colella e del suo ispiratore, cui consiglio un’atte nta lettura dello statuto nella parte in 
cui detta l’incompatibilità tra la carica di consig liere e assessore comunale con la carica 
di coordinatore cittadino del partito ”. D’Anna richiama lo statuto in cui si evincerebbe 
l’incompatibilità tra le due cariche di Corrado Colella. Anche in questo caso, possibilmente a 
stretto giro, il coordinamento provinciale è chiamato a chiarire. Quanto a Emilio Nuzzo, è fin 
troppo ovvio il suo stato di imbarazzo: mai e poi mai avrebbe immaginato di trovarsi nel bel 
mezzo di una querelle con tanto di altolà di Enzo D’Anna. Certo che il se questo è il mattino, il 
buongiorno potrebbe non essere dei migliori…… 

 Martedì 14 Giugno 2011 
P U B B L I C I T À  

  
POLITICA | S.Felice a Cancello 
- In riferimento al comunicato stampa, inoltrato dal Consigliere Comunale Corrado Colella, 
sulla composizione della Giunta a San felice a Cancello, è doveroso ribadire che il coordinatore 
provinciale on. Pasquale Giuliano ed il coordinatore regionale on. Nicola Cosentino hanno 
confermato in queste ore il pieno ed incondizionato mandato all'on. Vincenzo D'Anna per la 
trattazione delle questioni politiche in San Felice a Cancello. – Lo dichiara in una nota 
l'onorevole Vincenzo D'Anna, componente della commissione Sanità e Affari Sociali della 
Camera dei Deputati- ogni considerazione è superflua così come irricevibili sono le malaccorte 
parole di Colella e del suo ispiratore, cui consiglio un'attenta lettura dello statuto nella parte in 
cui detta l'incompatibilità tra la carica di consigliere e assessore comunale con la carica di 
coordinatore cittadino del partito. 
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In riferimento al comunicato stampa, inoltrato dal 

Consigliere Comunale Corrado Colella, sulla composizione della Giunta a San felice a Cancello, è doveroso 

ribadire che il coordinatore provinciale on. Pasquale Giuliano ed il coordinatore regionale on. Nicola 

Cosentino hanno confermato in queste ore il pieno ed incondizionato mandato all’on. Vincenzo D’Anna  per 

la trattazione delle questioni politiche in San Felice a Cancello. – Lo dichiara in  una nota l’onorevole  

Vincenzo D’Anna, componente della commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati- ogni 

considerazione è superflua così come irricevibili sono le malaccorte parole di Colella e del suo ispiratore, cui 

consiglio un’attenta lettura dello statuto nella parte in cui detta l’incompatibilità tra la carica di consigliere e 

assessore comunale con la carica di coordinatore cittadino del partito. 
 


