
 
San Felice, D’Anna (Pdl) su lista per 
comunali 
 

“Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata, all’insegna del più ampio rinnovamento, allo scopo 

di portare espressioni delle diverse categorie sociali in seno al consiglio comunale.” E’ quanto dichiara in una nota 

l’onorevole Vincenzo D’ Anna, deputato del PDL, incaricato dai vertici provinciali e regionali del partito di monitorare la 

vicenda delle liste a San Felice a Cancello . “Nelle more, inviteremo i rappresentanti dei partiti che nel contesto 

provinciale e regionale condividono la responsabilità del governo, ad individuare e sottoscrivere un’intesa programmatica 

e all’individuazione del candidato sindaco che dovrà essere espressione gradita e condivisa da tutte le forze politiche 

che concorrono alla realizzazione del progetto amministrativo. L’auspicio è che San Felice a Cancello possa voltare 

pagina e rilanciarsi sul piano sia della trasparenza sia sulla qualità amministrativa che è quella della coerenza e delle 

scelte politiche nell’ambito del centro destra.” 

L’onorevole D’Anna esplicherà il ruolo delegatogli così come da accordi e in sintonia con i responsabili provinciali l’on. 

Pasquale Giuliano , l’on. Gennaro Coronella e con i rappresentati in loco dei partiti di centro destra. 

CASERTACE VERSO LE ELEZIONI/ S.FELICE A CANCELLO 
Enzo D'Anna blocca la giostra degli ambiziosi: "Il Pdl sarà il 
partito del rinnovamento, del cambiamento e della 
trasparenza"  

Delegato dal coordinamento provinciale a gestire il  partito in quest'area territoriale 
nella fase di avvicinamento alle elezioni comunali di primavera, il parlamentare pianta i primi palett i e 
stabilisce criteri e metodi per arrivare alla scelt a del candidato sindaco e a quella dei nomi da inse rire 
in lista  

Nella foto, Enzo D'Anna 

SAN FELICE A CANCELLO  “Il PDL punta prioritariamente alla formazione di un a lista qualificata, 
 all’insegna del più ampio rinnovamento,  allo scop o di portare espressioni delle diverse categorie 
sociali in  seno al consiglio comunale.”  

Insomma, stop alla corsa all’oro, alla forsennata autocandidatura. Il coordinamento provinciale ha, in pratica, 
affidato la custodia del simbolo Pdl a chi il Pdl rappresenta in questo territorio e cioè al parlamentare Enzo 
D’Anna. 

Ed è proprio Enzo D’Anna a precisare le regole di metodo che dovranno condurre all’ individuazione del 
candidato asindaco e della lista.  



“Inviteremo i rappresentanti dei partiti che  nel co ntesto provinciale  e regionale condividono la 
responsabilità del governo,  ad individuare e sotto scrivere un’intesa  programmatica e 
all’individuazione  del candidato sindaco che dovrà  essere espressione gradita e condivisa da tutte 
le forze politiche che concorrono alla realizzazion e del progetto amministrativo.  L’auspicio è 
. continua il parlamentare del Pdl - che San Felice a Cancello possa voltare pagina e  rilanciarsi sul 
piano sia della trasparenza sia sulla qualità ammin istrativa che è quella della coerenza e delle scelt e 
politiche nell’ambito del centro destra. Per quanto  i riguarda,  esplicherò il ruolo delegatomi così 
come da accordi  e in  sintonia – conclude Enzo D’Anna - con i responsabili provinciali il senatore  
Pasquale  Giuliano , il senatore.  Gennaro Coronell a e con i rappresentati  in loco dei partiti di cen tro 
destra”.  

 

 La Tribuna in rete" BENVENUTO! 

Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista 
qualificata    
San Felice a Cancello 
Scritto da Ufficio Stampa On. D'Anna    
Sabato 15 Gennaio 2011 18:48 

“Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata, all’insegna del più ampio 
rinnovamento, allo scopo di portare espressioni delle diverse categorie sociali in seno al consiglio comunale.” E’ quanto dichiara 
in una nota l’onorevole Vincenzo D’ Anna, deputato del PDL, incaricato dai vertici provinciali e regionali del partito di 
monitorare la vicenda delle liste a San Felice a Cancello . 
 
 
http://www.casertaweb.com/qqq11.jpg  "Il PDL punta ad una lista qualificata" 
Lo ha dichiarato l'On. Vincenzo D’ Anna 

 
15.01.11 Caserta - “Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una 
lista qualificata, all’insegna del più ampio rinnovamento, allo scopo di 
portare espressioni delle diverse categorie sociali in seno al consiglio 
comunale.” E’ quanto dichiara in una nota l’onorevole Vincenzo D’ Anna, 

deputato del PDL, incaricato dai vertici provinciali e regionali del partito di monitorare la 
...segue 
 
Cronaca  
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LE ELEZIONI/S.FELICE A CANCELLO Enzo D'Anna blocca la giostra ... SEGUI GLI 
AGGIORNAMENTI CON I NOMI ANCHE DI TUTTE LE ALTRE LISTE IN LIZZA ... 
www.caserta ce.biz/index.php?option=com_content&view...id... 

 



 

San Felice, D’Anna (Pdl) su lista per comunali - 15.01.11 - 16:51 
“Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata, all’insegna del più ampio 
rinnovamento, allo scopo di portare espressioni delle diverse categorie sociali in seno al 
consiglio comunale.” E’ quanto dichiara in una nota l’onorevole Vincenzo D’ Anna, deputato del 
PDL, incaricato dai vertici provinciali e regionali del partito [...] 
 

COMUNICOCASERTA 
 

San Felice a Cancello, l’on. D’Anna (PDL): un sinda co che piace a tutti i partiti  

 

San Felice a Cancello (Caserta) – “Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata, all’insegna del 
più ampio rinnovamento, allo scopo di portare espressioni delle diverse categorie sociali in seno al consiglio comunale.” 
E’ quanto dichiara in una nota l’onorevole Vincenzo D’ Anna, deputato del PDL, incaricato dai vertici provinciali e re 

 

 

S.Felice - D'Anna: Trasparenza e Coerenza per le li ste 
del centro destra  
DOMENICA 16 GENNAIO 2011 15:24  
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“Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata,  

all’insegna del più ampio rinnovamento,  allo scopo di portare espressioni delle diverse categorie sociali in  seno al 

consiglio comunale.”  E’ quanto dichiara in una nota l’onorevole Vincenzo D’ Anna, deputato  del PDL,  incaricato dai 

vertici provinciali e regionali del partito di monitorare la vicenda delle liste a San Felice a Cancello .  “Nelle more,  

inviteremo i rappresentanti dei partiti che  nel contesto provinciale  e regionale condividono la responsabilità del 

governo,  ad individuare e sottoscrivere un’intesa  programmatica e all’individuazione  del candidato sindaco che dovrà 

essere espressione gradita e condivisa da tutte le forze politiche che concorrono alla realizzazione del progetto 

amministrativo.  L’auspicio è che San Felice a Cancello possa voltare pagina e rilanciarsi sul piano sia della trasparenza 

sia sulla qualità amministrativa che è quella della coerenza e delle scelte politiche nell’ambito del centro destra.”  

L’onorevole D’Anna  esplicherà il ruolo delegatogli così come da accordi  e in  sintonia con i responsabili provinciali l’on.  

Pasquale  Giuliano , l’on.  Gennaro Coronella e con i rappresentati  in loco dei partiti di centro destra.  

 

On. Vincenzo D’Anna 

 

Comunali, D’Anna: "Lista qualificata, all’insegna del più ampio rinnovamento" 
Lunedì 17 Gennaio 2011 

POLITICA | S.Felice a Cancello 
- "Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata, all'insegna del più ampio 
rinnovamento, allo scopo di portare espressioni delle diverse categorie sociali in seno al consiglio 
comunale." E' quanto dichiara in una nota l'onorevole Vincenzo D' Anna, deputato del PDL, incaricato 
dai vertici provinciali e regionali del partito di monitorare la vicenda delle liste a San Felice a Cancello . 
"Nelle more, inviteremo i rappresentanti dei partiti che nel contesto provinciale e regionale condividono 
la responsabilità del governo, ad individuare e sottoscrivere un'intesa programmatica e 
all'individuazione del candidatosindaco che dovrà essere espressione gradita e condivisa da tutte le 
forzepolitiche che concorrono alla realizzazione del progetto amministrativo. L'auspicio è che San Felice 
a Cancello possa voltare pagina e rilanciarsi sul piano sia della trasparenza sia sulla qualità 
amministrativa che è quella della coerenza e delle scelte politiche nell'ambito del centro destra." 
L'onorevole D'Anna esplicherà il ruolo delegatogli così come da accordi e in sintonia con i responsabili 
provinciali l'on. Pasquale Giuliano , l'on. Gennaro Coronella e con i rappresentati in loco dei partiti di 
centro destra. 

Fonte : comunicato stampa 



 
 

Fonte : comunicato stampa 

D'Anna: ' Il Pdl punta a una lista 
qualificata' 

   

“Il PDL punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata,  all’insegna del più ampio 
rinnovamento,  allo scopo di portare espressioni delle diverse categorie sociali in  seno al consiglio 
comunale.”  E’ quanto dichiara in una nota l’onorevole Vincenzo D’ Anna, deputato  del PDL, 
 incaricato dai vertici provinciali e regionali del partito di monitorare la vicenda delle liste a San 
Felice a Cancello .  “Nelle more,  inviteremo i rappresentanti dei partiti che  nel contesto 
provinciale  e regionale condividono la responsabilità del governo,  ad individuare e sottoscrivere 
un’intesa  programmatica e all’individuazione  del candidato sindaco che dovrà essere espressione 
gradita e condivisa da tutte le forze politiche che concorrono alla realizzazione del progetto 
amministrativo.  L’auspicio è che San Felice a Cancello possa voltare pagina e rilanciarsi sul piano 
sia della trasparenza sia sulla qualità amministrativa che è quella della coerenza e delle scelte 
politiche nell’ambito del centro destra.”  L’onorevole D’Anna  esplicherà il ruolo delegatogli così 
come da accordi  e in  sintonia con i responsabili provinciali l’on.  Pasquale  Giuliano , l’on.  
Gennaro Coronella e con i rappresentati  in loco dei partiti di centro destra. 

 

CAMPANIA   Caserta   Politica   Elezioni a San Felice a Cancello, D’Anna: ''Una lista qualificata e all'insegna del 
rinnovamento'' 

Elezioni a San Felice a Cancello, D’Anna: ''Una lis ta qualificata e 
all'insegna del rinnovamento'' 



(17 Gennaio) - "Il Pdl punta prioritariamente alla formazione di una lista qualificata, 
all'insegna del più ampio rinnovamento, allo scopo di portare espressioni delle diverse 
categorie sociali in seno al consiglio comunale." E' quanto dichiara in una nota 
l'onorevole Vincenzo D'Anna, deputato del Pdl, incaricato dai vertici provinciali e 
regionali del partito di monitorare la vicenda delle liste a San Felice a Cancello. 

"Nelle more, inviteremo i rappresentanti dei partiti che nel contesto provinciale e 
regionale condividono la responsabilità del governo, ad individuare e sottoscrivere un'intesa programmatica e 
all'individuazione del candidato sindaco che dovrà essere espressione gradita e condivisa da tutte le forze politiche che 
concorrono alla realizzazione del progetto amministrativo. L'auspicio è che San Felice a Cancello possa voltare pagina 
e rilanciarsi sul piano sia della trasparenza sia sulla qualità amministrativa che è quella della coerenza e delle scelte 
politiche nell'ambito del centro destra". L'onorevole D'Anna esplicherà il ruolo delegatogli così come da accordi e in 
sintonia con i responsabili provinciali, l'onorevole Pasquale Giuliano, il senatore Gennaro Coronella e con i 
rappresentati in loco dei partiti di centro destra. 
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