
Il Direttivo del Partito Democratico, regolarmente convocato ed

insediato a norma di statuto, ha affrontato una profonda discussione sulla

questione sollevata da una parte del Partito.

I presenti, unanimamente, nel ribadire la fiducia al Segretario

ritengono che le problematiche sollevate con un documento sottoscritto

anche da membri dimissionari dal direttivo cittadino e da persone non più

iscritte al Partito, risultano non solo formalmente irricevibili e ma soprattutto

non condivisibili nel merito.

I motivi di dissenso, compresa la sfiducia al Segretario,

andavano, infatti, sottoposti alla valutazione dell'organo di direzione del

Partito eletto democraticamente ed all'unanimità.

Del resto, appare inutile, per non dire strumentale, mettere in

discussione l'attuale assetto del PD di Pozzuolia meno di un mese dalla data

già fissata per il rinnovo degli organismi provinciali e cittadini.

Tuttavia, dal dibattito è emersa con forza la consapevolezzache

il confronto, in un partito plurale, rappresenta una ricchezza e può

determinare le scelte più idonee e condivise nell'interesse della collettività.

Il Direttivo, pertanto, auspica la riapertura di una fase di leale

dibattito che investa, anche, le questioni già poste e peraltro già awiate, per

completare l'azione di rilancio del governo della città posta in essere dal

Sindaco Figliolia.

In ogni caso, tenuto conto del fortissimo consenso ricevuto dai

cittadini e della necessità di dare concretezza ai grandi progetti di sviluppo

programmati, il Partito invita il Sindaco a completare la verifica awiata sia

sugli aspetti programmatici che su quelli politici e di assetto.

Il Partito qarantlrà, in questa fase, la propria presenza ed il

proprio contributo.
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corso della verifica, delle i'!diCqzioniemerse nel dibattito' interno al Partito :

'durante gli ultimi incontri per' qarantìre una forte tenuta .della coalizionee per,' .'

rafforzare l/azione amministrativa .
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