
        

LA DECISIONE

Caldoro si dimette da deputato: 
gli subentra Vincenzo D'Anna
Restano altri undici consiglieri gravati da un doppio
incarico: tra questi anche Carfagna, Mussolini e De Luca
NAPOLI - Stefano Caldoro (Pdl), eletto presidente della Regione Campania, si è dimesso da
deputato. Nello scranno a Montecitorio gli subentra Vincenzo D’Anna. 
Il governatore aveva da tempo annunciato una simile intenzione, inviando anche una lettera in tal
senso al presidente della Camera, Gianfranco Fini. Oggi l'ufficializzazione. 
Nel Consiglio regionale della Campania restano, tuttavia, altri undici eletti su cui grava l'opzione da
esercitarsi per l'una o l'altra carica di cui sono titolari. Tra chi dovrà fare la scelta anche il ministro
Mara Carfagna, la presidente della commissione infanzia Alessandra Mussolini (che ieri ha reso noto
di aver devoluto il suo primo stipendio di consigliere alle case famiglie napoletane) e il capo
dell'opposizione, il sindaco di salerno, Vincenzo De Luca.
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Il governatore Stefano Caldoro si è dimesso da
deputato. Subentra Vincenzo D'Anna

di Giovanni  De Stasio 
(27 maggio) Ieri, il gran giorno. Il casertano
Vincenzo D’Anna è deputato della Repubblica
Italiana. Ieri mattina alle 10 il presidente di turno
alla Camera Rosy Bindi aveva dato il suo
benvenuto al subentrante D’Anna. Come avevamo
previsto in un precedente articolo i tempi sono stati
rispettati al massimo. Con le dimissioni
rassegnate, da una quindicina di giorni addietro,

dal neo presidente della Giunta regionale della Campania Stefano Caldoro, da deputato, lo
ha surrogato Enzo D’Anna che era il primo dei non eletti nella lista del Pdl della circoscrizione
di Napoli.
Il Governatore Caldoro, appena dopo la sua proclamazione, aveva inoltrato le sue dimissioni
da deputato al presidente della Camera Gianfranco Fini. Questi aveva immediatamente
trasmesso la lettera di dimissioni alla competente commissione parlamentare delle
ineleggibilità, di cui fa anche parte il neo presidente della Provincia Domenico Zinzi. Ebbene,
ieri mattina a Montecitorio c’è stato l’ingresso ufficiale di Vincenzo D’Anna nella Camera dei
deputati. Una volta insediatosi, quindi entrato nel suo “status” di parlamentare della
Repubblica, D’Anna si è immediatamente iscritto al gruppo parlamentare del Pdl, di cui è
presidente Cicchitto. Lo stesso Cicchitto ha esternato al neo deputato buon lavoro. Intanto,
c’è da dire che nel momento in cui tiene banco la questione delle incompatibilità, sollevata in
Campania dal coordinatore regionale del Pdl Nicola Cosentino, questo caso ha dimostrato
che quando si vuole, specialmente quando funziona l’etica politica, non è che ci vogliano
tempi biblici per la surroga. D’Anna è stato festeggiato ieri soprattutto da tutta la pattuglia di
deputati casertani. Tutti insieme i deputati Pdl della provincia di Casertai Nicola Cosentino,
Mario Landolfi, Giovanna Petrenga, Gianfranco Paglia a dargli “in bocca al lupo”. Visibilmente
emozionato, il neo deputato casertano ha manifestato la sua contentezza, prendendo
impegno solenne che si spenderà al massimo per le migliori fortune della provincia di
Caserta e dell’intera Campania”. Certo lui fu candidato nella lista di Napoli del Pdl nella sua
veste di presidente nazionale della Federlab. E’ ovvio, quindi, che profonderà il suo impegno
anche per i problemi sanitari”. Ma sarà deputato casertano o napoletano l’onorevole Enzo
D’Anna? Lui è nato e vive con la famiglia a Santa Maria a Vico, di cui è stato sindaco e quasi
sempre amministratore. Ora è consigliere comunale. E’ chiaro, quindi che è radicato
profondamente su questo territorio, anche se esplica il suo impegno professionale a Napoli.
Per cui sarà un deputato casertano-napoletano. D’altronde, prima, con il vecchio sistema
elettorale, in cui si potevano dare quattro preferenze, esisteva la vecchia circoscrizione
Napoli-Caserta per la Camera dei deputati. Ed in questa circoscrizione furono eletti deputati
come Elio Rosati, Manfredi Bosco, Vincenzo Mancini, Baldassarre Armato, Camillo Federico,
Giovanni Piccirillo e Gaetano Vairo ed altri. D’Anna non è un quidam qualsiasi. Ha un
curriculum di tutto rispetto. Può essere considerato uno dei protagonisti della storia politica di
Terra di Lavoro. La sua migliore denominazione è quella di “balenottero doc”. Uno dei talenti,
negli anni sessanta-settanta, della vecchia Democrazia Cristiana, tanto che si era anche
ritagliato il ruolo di “oratore ufficiale” del partito. Ha anche assolto compiti politici ed
istituzionali. Non si dimentichi che in quegli anni la faceva da padrone la forza elettorale della
“Balena bianca” e, quindi, gli incarichi politici (delegato giovanile provinciale, vice segretario
provinciale della DC, che allora erano cariche che contavano veramente) ed istituzionali
(assessore provinciale dall’’85 al ’90 nel governo D’Albore; poi dal ’90 al ’95 consigliere
provinciale; dal 2005 al 2007 ancora assessore nella Giunta del presidente Riccardo Ventre).
Nella sua intensa attività politica è stato sempre al fianco del compianto senatore Giuseppe
Santonastaso Già da qualche tempo si era iscritto prima a Forza Italia e poi al Pdl. Il
coordinatore provinciale del Pdl – il senatore Pasquale Giuliano – ha espresso le sue
felicitazioni al neo deputato del Pdl casertano. Giuliano ha elogiato lo spessore culturale, la
robusta esperienza amministrativa e professionale del neo deputato D’Anna.
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Camera dei Deputati, Vincenzo D'Anna subentra a
Caldoro

Il presidente di FederLab Italia, Vincenzo D’Anna, da
oggi alla Camera dei Deputati. Subentra a Stefano
Caldoro, neo-governatore della Regione Campania.
Vincenzo D’Anna, campano, 57 anni, laureato in
Scienze biologiche, all’Università “Federico II” di
Napoli, dal 1980 svolge l’attività di libero
professionista, come direttore di laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche. Dal 1998, presiede
l’associazione di categoria FederLab Campania ed il sindacato Branche a Visita,
che racchiude al suo interno, 770 Strutture ambulatoriali di radiologia,
cardiologia, odontoiatria, laboratori d’Analisi, centri antidiabete e centri di
riabilitazione con oltre 4000 addetti.(medici specialisti, biologi, tecnici, personale
amministrativo ed ausiliario), presenti in tutte le province della Campania. Dal
2007 è presidente di FederLab Italia, l’associazione di Categoria, che federa, a
livello nazionale, operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il
Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle attività di diagnostica di
laboratorio e di specialistica ambulatoriale. Presente su tutto il territorio
nazionale, Federlab Italia rappresenta quasi 2000 strutture private di
laboratorio.
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Caldoro si è dimesso da deputato. Gli subentra
Vincenzo D'Anna

               

ROMA (27 maggio) - Stefano Caldoro (Pdl), eletto presidente della Regione Campania, si è dimesso da
deputato. Nello scranno a Montecitorio gli subentra Vincenzo D'Anna.
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D’Anna insediato alla Camera dei Deputati
Subentra a Caldoro neo governatore della Campania

Vincenzo D’Anna,
campano, 57 anni,
laureato in Scienze
Biologiche, all’Università
“Federico II” di Napoli, dal
1980 svolge l’attività di
libero professionista,
come direttore di
laboratorio di analisi
chimico-cliniche e
microbiologiche.
 

Dal 1998, presiede l’Associazione di categoria FederLab Campania ed il Sindacato Branche
a Visita, che racchiude al suo interno, 770 Strutture ambulatoriali di Radiologia,
Cardiologia, Odontoiatria, Laboratori d’Analisi, Centri Antidiabete e Centri di Riabilitazione,
con oltre 4000 addetti.(medici specialisti, biologi, tecnici, personale amministrativo ed
ausiliario), presenti in tutte le province della  Campania. 
 
Dal 2007 è presidente di FederLab Italia, l’Associazione di Categoria, che ha federato, a
livello nazionale, operatori de lla sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale, ne ll'ambito delle attività di diagnostica di laboratorio e di specialistica
ambulatoriale. Presente su tutto il territorio nazionale, Federlab Italia rappresenta quasi
2000 strutture private di laboratorio.
 
In qualità di presidente di FederLab Italia, l’On. Vincenzo D’Anna ha dato avvio ad
un’azione politica tesa a determinare la parificazione pubblico-privato, fondata sul principio
di competizione e collaborazione tra strutture, a vantaggio dell’efficienza, della qualità
delle prestazioni sanitarie erogate e del contenimento dei costi e del deficit sanitario.
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La Camera accetta le dimissioni
di Caldoro: Vincenzo D'Anna
oggi entra a Montecitorio

a Camera dei deputati ha ieri accettato le dimissioni da onorevole
diStefano Caldoro. Le dimissioni del neo governatore della
Campania si erano rese necessarie all'indomani della

v ittoria nelle elezioni regionali v isto che le cariche di parlamentare e
consiigliere regionale sono, come
prev isto dall'articolo 122 della
Costituzione (“Nessuno può
appartenere contemporaneamente a
un Consiglio o a una Giunta regionale e
ad una delle Camere del
Parlamento…”), incompatibili.
Contestualmente ha provveduto alla
convocazione di Vincenzo D'Anna
(foto) che nelle elezioni politiche di due

anni fa era risultato il primo dei non eletti del Popolo delle Libertà nel
collegio 'Campania 1 ' e che s'insedierà nella seduta di oggi.

Un avvenimento storico perché, in più di sessanta anni, mai Santa Maria a
Vico aveva avuto tra le sue fila un parlamentare della repubblica. Ma è tutta
la Valle di Suessola ad esultare, v isto che da queste parti un onorevole
manca da quasi venti anni. Era il 1992 quando veniva eletto il senatore
Ferrara, da San Felice a Cancello, che sarebbe rimasto in carica fino a due
anni dopo.

D’Anna, 57  anni, comincia la sua prima carriera politica nelle fila della
Democrazia Cristiana per il quale diventa prima consigliere comunale nel
1983 sindaco nel biennio 1990-91 . Parallelamente dal 1985 al 1995 è
consigliere prov inciale e contemporaneamente, nel quinquennio ’85-’90,
anche assessore prov inciale. Poi l’abbandono della politica per dedicarsi a
Federlab di cui, dal 2007 , è presidente nazionale. Dalle scorse elezioni è
anche consigliere comunale a Santa Maria a Vico
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