
Rassegna Locale del 21.02.2011 
 
 
CASERTACE  
VERSO LE ELEZIONI/ S.FELICE A CANCELLO - Enzo D'Ann a col saldatore in 
mano. Ma la partita si giocherà quando Zinzi e Cose ntino decideranno cosa fare 
a S.Maria C.V. Allora si conoscerà il destino di Em ilio Nuzzo 

I  n calce all'articolo, il testo integrale del comunicato stampa 
del deputato del Pdl, che stamattina ha riunito tutti i rappresentanti delle forze politiche della coalizione di 
centrodestra (Nelle foto, da sinistra, Enzo D'Anna, a destra Emilio Nuzzo) 

SAN FELICE A CANCELLO  – Una riunione per rinsaldare le ragioni di un’alleanza. Una riunione nella quale, però, 
almeno in via ufficiale, stando ai contenuti del comunicato stampa finale, non  è stato ancora affrontato l’argomento 
che, a chiacchiere, non è definito come essenziale, ma che, al contrario, è  dirimente e cioè  la decisione su chi sarà il 
candidato sindaco del centrodestra. 
Resta inevasa questa domanda e anche un’atra a questa complementare: il centrodestra di San Felice è pronto a 
convergere, eventualmente, su Emilio Nuzzo, qualora Zinzi ( e ne ha tutte le possibilità) dovesse riuscire a 
ottenere la sua designazione in cambio del pieno appoggio dell’Udc ai candidati di partiti di centrodestra a 
Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua e Sessa Aurunca? Come abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, 
ultimamente si è affacciata un’ipotesi nuova e cioè che l’Udc possa rivendicare la candidatura a Santa Maria 
Capua Vetere, che, per il presidente della Provincia è diventata forse ancora più strategica di San Felice, che è stata, d 
parte sua, una priorità assoluta da quando Pasquale De Lucia si era insediato alla Regione e dalla Regione muoveva i 
fili della corrente demitiana e anzi zinziana di Caserta. Ora, De Lucia se n’è tornato a casa e, dunque, San Felice, 
non rappresenta più, agli occhi di “re Mimì” un avamposto nemico. 

Resta, però, la promessa fatta ad Emilio Nuzzo, che difficilmente, da parte sua, sarà disponibile a compiere un passo 
indietro. Ma di tutto questo ci occuperemo, parlando anche della rivendicazione reale del Nuovo Psi con Francesco 
Buonomano, pilotato da Palmieri, nei prossimi giorni, approfondendo anche quello che sta succedendo e che andrà a 
succedere tra gli amici di De Lucia. 

Per oggi, concludiamo la breve trattazione sulle elezioni comunali di San Felice a Cancello con la pubblicazione del 
comunicato stampa che reca la firma di Enzo D’Anna, deputato del Pdl, incaricato di rappresentare il partito nelle 
trattative con gli alleati proprio in vista delle elezioni comunali, che, al novantanove per cento, si terranno il prossimo 
15 maggio. 

g.g. 
 
ECCO IL TESTO:  
 
Stamani, 20 febbraio,  si sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a Cancello i partiti che si riconoscono 
nell’area politica del centro destra. Erano presenti per il Pdl, l’ onorevole Vincenzo D’Anna, la prof. Clementina 
Iaderesta,  l’avv. Mario De Rosa e Corrado Colella, per il Nuovo PSI Francesco Buonomano e Carmine Palmieri, per 
Noi Sud il prof.  Luigi Passariello e l’ing.Raffaele Crisci, per i  Popolari per il Sud il dott.  Biagio Savinelli, per La 
Destra Renato Carfora.  Nel corso della discussione è emersa  una perfetta identità di giudizio sulla necessità di 
realizzare un comune percorso politico e amministrativo in vista  del rinnovo del  consiglio comunale di San Felice a 
Cancello.  Tutti i rappresentanti politici, hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la politica ed il progetto 
amministrativo agli sterili personalismi. Pertanto è stato deciso di costruire una alleanza tra i partiti del centro destra alla 
quale i singoli soggetti politici partecipano con propria autonomia con liste o con propri rappresentanti  in seno alla lista 
del Pdl.  Sarà costituito “il comitato di garanzia” al fine di elaborare il “manifesto dei valori e del programma” della 
coalizione, con l’intento di identificare regole e criteri condivisi per la composizione delle liste e le discipline dei 
rapporti  tra i partiti della coalizione. È stato dato mandato   all’onorevole Vincenzo D’Anna  di proseguire nel 
coordinamento dei rapporti tra i rappresentanti politici,  per la realizzazione di quanto auspicato. 



Ufficio Stampa onorevole Vincenzo D’Anna 

Giusy De Simone 

 
Elezioni, si riunisce il centrodestra sanfeliciano 
di Redazione del 20/02/2011 in Politica - Letto 261 volte 

SAN FELICE A C. Domenica 20 febbraio si sono riuniti presso la sezione del Pdl 
di San Felice a Cancello i partiti che si riconoscono nell’area politica del centrodestra. 

Erano presenti per il Pdl, l’onorevole Vincenzo D’Anna, la professoressa Clementina 
Iaderesta,  l’avvocato Mario De Rosa e Corrado Colella, per il Nuovo Psi Francesco 

Buonomano e Carmine Palmieri, per Noi Sud il professor Luigi Passariello e l’ingegner 
Raffaele Crisci, per i  Popolari per il Sud il dottor  Biagio Savinelli, per La Destra Renato 
Carfora. Nel corso della discussione è emersa  una perfetta identità di giudizio sulla 
necessità di realizzare un comune percorso politico e amministrativo in vista  del rinnovo 
del consiglio comunale di San Felice a Cancello.  

Tutti i rappresentanti politici, hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la 
politica ed il progetto amministrativo agli sterili personalismi. Pertanto è stato deciso di 
costruire una alleanza tra i partiti del centro destra alla quale i singoli soggetti politici 
partecipano con propria autonomia con liste o con propri rappresentanti  in seno alla lista 
del Pdl.   

Sarà costituito “il comitato di garanzia” al fine di elaborare il “manifesto dei valori e del 
programma” della coalizione, con l’intento di identificare regole e criteri condivisi per la 
composizione delle liste e le discipline dei rapporti  tra i partiti della coalizione. È stato dato 
mandato all’onorevole D’Anna di proseguire nel coordinamento dei rapporti tra i 
rappresentanti politici,  per la realizzazione di quanto auspicato. 

 

 

 S.Felice a Cancello - Elezioni amministrative, 
D'Anna riunisce i vertici del centrodestra 
 
Stamani, 20 febbraio,  si sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a Cancello i partiti che si riconoscono nell’area politica del 
centro destra. Erano presenti per il Pdl, l’ onorevole Vincenzo D’Anna, la prof. Clementina Iaderesta,  l’avv. Mario De Rosa e Corrado 
Colella, per il Nuovo PSI Francesco Buonomano e Carmine Palmieri, per Noi Sud il prof.  Luigi Passariello e l’ing.Raffaele Crisci, per i  
Popolari per il Sud il dott.  Biagio Savinelli, per La Destra Renato Carfora.  Nel corso della discussione è emersa  una perfetta identità di 
giudizio sulla necessità di realizzare un comune percorso politico e amministrativo in vista  del rinnovo del  consiglio comunale di San 
Felice a Cancello.  Tutti i rappresentanti politici, hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la politica ed il progetto 
amministrativo agli sterili personalismi. Pertanto è stato deciso di costruire una alleanza tra i partiti del centro destra alla quale i singoli 
soggetti politici partecipano con propria autonomia con liste o con propri rappresentanti  in seno alla lista del Pdl.  Sarà costituito “il 
comitato di garanzia” al fine di elaborare il “manifesto dei valori e del programma” della coalizione, con l’intento di identificare regole e 
criteri condivisi per la composizione delle liste e le discipline dei rapporti  tra i partiti della coalizione. È stato dato mandato   
all’onorevole Vincenzo D’Anna  di proseguire nel coordinamento dei rapporti tra i rappresentanti politici,  per la realizzazione di quanto 
auspicato. 
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S. Felice a Cancello, riunione Pdl per un comune pe rcorso politico 
Posted by Laura Ferrante on feb 20, 2011 | Leave a Comment 

San Felice a Cancello (Caserta) – Stamani, 20 febbraio, si sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a Cancello i partiti che si 

riconoscono nell’area politica del centro destra. 

Erano presenti per il Pdl, l’ onorevole Vincenzo D’Anna, la prof. Clementina Iaderesta, l’avv. Mario De Rosa e Corrado Colella, per il 

Nuovo PSI Francesco Buonomano e Carmine Palmieri, per Noi Sud il prof. Luigi Passariello e l’ing.Raffaele Crisci, per i Popolari per il 

Sud il dott. Biagio Savinelli, per La Destra Renato Carfora. 

 
 

 

Alleanza tra i partiti del centro destra 
Sarà costituito “il comitato di garanzia” 

21.02.11 San Felice a Cancello - Ieri, 20 febbraio, si 
sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a 
Cancello i partiti che si riconoscono nell’area politica 
del centro destra. Erano presenti per il Pdl, l’ 
onorevole Vincenzo D’Anna, la prof. Clementina 
Iaderesta, l’avv.Mario De Rosa e Corrado Colella, 
per il Nuovo PSI Francesco Buonomano e Carmine 
Palmieri, per Noi Sud il prof. Luigi Passariello e 
l’ing.Raffaele Crisci, per i Popolari per il Sud il dott. 
Biagio Savinelli, per La Destra Renato Carfora. Nel 
corso della discussione è emersa una perfetta 
identità di giudizio sulla necessità di realizzare un 

comune percorso politico e amministrativo in vista del rinnovo del consiglio comunale di San Felice 
a Cancello. 

Tutti i rappresentanti politici, hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la politica ed il 
progetto amministrativo agli sterili personalismi. Pertanto è stato deciso di costruire una alleanza 
tra i partiti del centro destra alla quale i singoli soggetti politici partecipano con propria autonomia 
con liste o con propri rappresentanti in seno alla lista del Pdl. Sarà costituito “il comitato di 
garanzia” al fine di elaborare il “manifesto dei valori e del programma” della coalizione, con l’intento 
di identificare regole e criteri condivisi per la composizione delle liste e le discipline dei rapporti tra i 
partiti della coalizione. È stato dato mandato all’onorevole Vincenzo D’Anna di proseguire nel 
coordinamento dei rapporti tra i rappresentanti politici, per la realizzazione di quanto 
auspicato. (Giusy de Simone) 
 
 



 

Riunione organizzativa del centro destra 
Il 20 febbraio,  si sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a Cancello i partiti che si riconoscono nell’area politica del centro 
destra. Erano presenti per il Pdl, l’ onorevole Vincenzo D’Anna, la prof. Clementina Iaderesta,  l’avv.Mario De Rosa e Corrado Colella, 
per il Nuovo PSI Francesco Buonomano e Carmine Palmieri, per Noi Sud il prof.  Luigi Passariello e l’ing.Raffaele Crisci, per i  Popolari 
per il Sud il dott.  Biagio Savinelli, per La Destra Renato Carfora.  Nel corso della discussione è emersa  una perfetta identità di giudizio 
sulla necessità di realizzare un comune percorso politico e amministrativo in vista  del rinnovo del  consiglio comunale di San Felice a 
Cancello.  Tutti i rappresentanti politici, hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la politica ed il progetto amministrativo 
agli sterili personalismi. Pertanto è stato deciso di costruire una alleanza tra i partiti del centro destra alla quale i singoli soggetti politici 
partecipano con propria autonomia con liste o con propri rappresentanti  in seno alla lista del Pdl.  Sarà costituito “il comitato di 
garanzia” al fine di elaborare il “manifesto dei valori e del programma” della coalizione, con l’intento di identificare regole e criteri 
condivisi per la composizione delle liste e le discipline dei rapporti  tra i partiti della coalizione. È stato dato mandato   all’onorevole 
Vincenzo D’Anna  di proseguire nel coordinamento dei rapporti tra i rappresentanti politici,  per la realizzazione di quanto auspicato. 
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Il Pdl sanfeliciano chiama a raccolta la coalizione 
San Felice a Cancello - Stamani, 20 febbraio, si sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a Cancello i partiti 
che si riconoscono nell’area politica del centro destra. Erano presenti per il Pdl, l’ onorevole Vincenzo D’Anna, la prof. 
Clementina Iaderesta, l’avv.Mario De Rosa e Corrado Colella, per il Nuovo PSI Francesco Buonomano e Carmine 
Palmieri, per Noi Sud il prof. Luigi Passariello e l’ing.Raffaele Crisci, per i Popolari per il Sud il dott. Biagio Savinelli, per 
La Destra Renato Carfora. Nel corso della discussione è emersa una perfetta identità di giudizio sulla necessità di 
realizzare un comune percorso politico e amministrativo in vista del rinnovo del consiglio comunale di San Felice a 
Cancello. Tutti i rappresentanti politici, hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la politica ed il progetto 
amministrativo agli sterili personalismi. Pertanto è stato deciso di costruire una alleanza tra i partiti del centro destra alla 
quale i singoli soggetti politici partecipano con propria autonomia con liste o con propri rappresentanti in seno alla lista 
del Pdl. Sarà costituito “il comitato di garanzia” al fine di elaborare il “manifesto dei valori e del programma” della 
coalizione, con l’intento di identificare regole e criteri condivisi per la composizione delle liste e le discipline dei rapporti 
tra i partiti della coalizione. È stato dato mandato all’onorevole Vincenzo D’Anna di proseguire nel coordinamento dei 
rapporti tra i rappresentanti politici, per la realizzazione di quanto auspicato. 

 Amministrative, Vincenzo D'Anna ricompatta 
il centrodestra 
 
Sarà costituito un comitato di garanzia per l'elaborazione del manifesto dei valori e 
del programma della coalizione, con l'intento di identificare regole e criteri 
condivisi per la composizione delle liste SAN FELICE A CANCELLO - Ieri mattina si sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a Cancello i partiti che si riconoscono nell'area politica del centro destra. Erano presenti per il Pdl, l'onorevole Vincenzo D'Anna, la prof. Clementina Iaderesta, l'avv. Mario De Rosa e Corrado Colella, per il Nuovo PSI Francesco Buonomano e Carmine Palmieri, per Noi Sud il prof. Luigi Passariello e l'ing. Raffaele Crisci, per i Popolari per il Sud il dott. Biagio Savinelli, per La Destra Renato Carfora. Nel corso della discussione è emersa una 



perfetta identità di giudizio sulla necessità di realizzare un comune percorso politico e amministrativo in vista del rinnovo del consiglio comunale di San Felice a Cancello. Tutti i rappresentanti politici hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la politica ed il progetto amministrativo agli sterili personalismi. Pertanto è stato deciso di costruire una alleanza tra i partiti del centrodestra alla quale i singoli soggetti politici partecipano con propria autonomia con liste o con propri rappresentanti in seno alla lista del Pdl. Sarà costituito "il comitato di garanzia" al fine di elaborare il "manifesto dei valori e del programma" della coalizione, con l'intento di identificare regole e criteri condivisi per la composizione delle liste e le discipline dei rapporti tra i partiti della coalizione. È stato dato mandato all'onorevole Vincenzo D'Anna di proseguire nel coordinamento dei rapporti tra i rappresentanti politici, per la realizzazione di quanto auspicato.    
www.tribunainrete.it 
Alleanza tra i partiti del 
centrodestra    
Scritto da Ufficio Stampa On. Enzo D'Anna    
Domenica 20 Febbraio 2011 23:17 
Domenica  20 febbraio 2011,  si sono riuniti presso la sezione del Pdl di San Felice a Cancello i partiti che si riconoscono nell’area politica del 
centro destra. Erano presenti per il Pdl, l’ On. Vincenzo D’Anna,  la Prof. Clementina Iaderesta,  l’ Avv. Mario De Rosa e Corrado Colella,  il “ 
Nuovo PSI” con  Francesco Buonomano e Carmine Palmieri,  “Noi Sud”  con il prof.  Luigi Passariello e l’ing.Raffaele Crisci, per i  “Popolari per il 
Sud”  il dott.  Biagio Savinelli, per” La Destra” Renato Carfora. Nel corso della discussione è emersa  una perfetta identità di giudizio sulla 
necessità di realizzare un comune percorso politico e amministrativo in vista  del rinnovo del  consiglio comunale di San Felice a Cancello. 
Tutti i rappresentanti politici hanno manifestato il convincimento di dover anteporre la politica ed il progetto amministrativo agli sterili 
personalismi. Pertanto, è stato deciso di costruire una alleanza tra i partiti del centro destra alla quale i singoli soggetti politici partecipano, con 
propria autonomia, con liste o con propri rappresentanti  in seno alla lista del Pdl. 
Sarà costituito “il comitato di garanzia” al fine di elaborare il “manifesto dei valori e del programma” della coalizione, con l’intento di identificare 
regole e criteri condivisi per la composizione delle liste e le discipline dei rapporti  tra i partiti della coalizione. È stato dato mandato   all’On. 
Vincenzo D’Anna  di proseguire nel coordinamento dei rapporti tra i rappresentanti politici  per la realizzazione di quanto auspicato. 
Ufficio Stampa On. Vincenzo D’Anna 
 


