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SCRITTO DA REDAZIONE 

 

“Desidero esprimere e rinnovare i sensi della mia stima e il riconoscimento 

di un comportamento sempre corretto e disinteressato nell’espletamento delle sue funzioni di assessore agli affari 

generali del comune di Santa Maria a Vico al dottore Vincenzo Carfora”. E’  quanto dichiara in un nota l’onorevole  

Vincenzo D’Anna, che così continua: “Il sindaco Alfonso Piscitelli ha dovuto revocare la delega,  su sollecitazione della 

Prefettura di Caserta, per vecchie e marginali questioni, che nulla hanno a che vedere con l’operato di assessore del 

comune di Santa Maria a Vico  e delle quali l’amministrazione non era a conoscenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Revoca assessorato a Carfora, D'Anna attacca De Lucia 
di Redazione del 27/01/2011 in Politica -  
 
 
 

S.MARIA A VICO. “Desidero esprimere e rinnovare i sensi 
della mia stima e il riconoscimento di un comportamento 
sempre corretto e disinteressato nell’espletamento delle 
sue funzioni di assessore agli affari generali del comune 
di Santa Maria a Vico al dottor Vincenzo Carfora ”. 

E’  quanto dichiara in un nota l’onorevole Vincenzo D’Anna , che così continua: 
“Il sindaco Alfonso Piscitelli  ha dovuto revocare la delega,  su sollecitazione 

della Prefettura di Caserta, per vecchie e marginali questioni, che nulla hanno a 
che vedere con l’operato di assessore del comune di Santa Maria a Vico e delle 
quali l’amministrazione non era a conoscenza. Al fine di evitare strumentalizzazioni 
sulla vicenda il sindaco aveva delucidato i gruppi di opposizione sui termini della 
questione, invitandoli a tenere un comportamento di pacatezza e serietà. Devo 
rilevare invece che l’ingegner Carmine De Lucia , soggetto alla continua ricerca di 
una notorietà politica da costruire senza alcun vincolo di etica comportamentale e 
attraverso l’uso smodato di inconcludenti di denunce, …..al mio sprovveduto 
interrogante”. 

 

TRIBUNA IN RETE 
 
Enzo D'Anna: "La pochezza del comportamento e degli atteggiamenti dell'Ing. Carmine 
De Lucia...    

Scritto da Comunicato Stampa    

Giovedì 27 Gennaio 2011 14:10 

COMUNICATO STAMPA 
“Desidero esprimere e rinnovare i sensi della mia stima e il riconoscimento di un comportamento sempre corretto e 
disinteressato nell’espletamento delle sue funzioni di Assessore agli Affari Generali del Comune di Santa Maria a Vico al 
dottore Vincenzo Carfora”….. 
 Ufficio Stampa On. Vincenzo D’Anna 

Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Gennaio 2011 14:24 

  

Notizie flash 

Primo piano 



 

S. Maria a Vico, D’Anna 
replica agli attacchi di De Lucia 
 

“Desidero esprimere e rinnovare i sensi della mia stima e il riconoscimento di un comportamento sempre corretto 

e disinteressato nell’espletamento delle sue funzioni di assessore agli affari generali del comune di Santa Maria 

a Vico al dottore Vincenzo Carfora”. E’ quanto dichiara in un nota l’onorevole Vincenzo D’Anna, che così 

continua: “Il sindaco Alfonso Piscitelli ha dovuto revocare la delega, su sollecitazione della Prefettura di Caserta, 

per vecchie e marginali questioni, che nulla hanno a che vedere con l’operato di assessore del comune di Santa 

Maria a Vico e delle quali l’amministrazione non era a conoscenza…… 

   
 

Campania → Caserta → Il Casertano 
S. Maria a Vico, D’Anna replica agli attacchi di De Lucia - 27.01.11 - 20:11 
“Desidero esprimere e rinnovare i sensi della mia stima e il riconoscimento di un 
comportamento sempre corretto e disinteressato nell’espletamento delle sue funzioni di 
assessore agli affari generali del comune di Santa Maria a Vico al dottore Vincenzo Carfora”. E’ 
quanto dichiara in un nota l’onorevole Vincenzo D’Anna, che così continua: “Il sindaco [...] 
 

 

D'Anna (Pdl) difende Carfora e attacca Carmine 
De Lucia 

Venerdì 28 Gennaio 2011 
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- "Desidero esprimere e rinnovare i sensi della mia stima e il riconoscimento di un comportamento 
sempre corretto e disinteressato nell'espletamento delle sue funzioni di assessore agli affari generali del 
comune di Santa Maria a Vico al dottore Vincenzo Carfora". E' quanto dichiara in un nota l'onorevole 
Vincenzo D'Anna, che così continua "…. 

Fonte : comunicato stampa 

 

 





 
 

 

 

 



 
 

D'Anna: 'Rinnovo la mia stima a 
Carfora' 

   

“Desidero esprimere e rinnovare i sensi della mia stima e il 
riconoscimento di un comportamento sempre corretto e disinteressato nell’espletamento delle sue 
funzioni di assessore agli affari generali del comune di Santa Maria a Vico al dottore Vincenzo 
Carfora 
 


