
Il 26 maggio si rinnova il Consiglio Comunale di Monte San Biagio

Pronta la lista “Noi per Monte San Biagio”
Ricandidato a Sindaco il primo cittadino uscente Federico Carnevale.
Sei i consiglieri comunali uscenti, a cui si aggiungono in lista sei nuovi candidati.

A poco meno di tre mesi dalle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio che a
Monte San Biagio, accanto al voto per le Europee vedranno anche il rinnovo della
compagine di governo locale, per quanto riguarda il sindaco ed il consiglio comunale,
il primo cittadino uscente, Federico Carnevale ed il suo affiatato entourage politico
hanno letteralmente bruciato i tempi, presentando già la lista dei nuovi candidati al
Consiglio comunale che, unitamente al riconfermato candidato a Sindaco, puntano
decisi alla riconquista della massima assise civica, forti dell’esperienza maturata e,
soprattutto, del positivo bilancio dei cinque anni di buon governo nella gestione del
territorio e della cosa pubblica.
Una macchina organizzativa, quella di Federico Carnevale e della sua compagine,
collaudata, efficiente ed efficace, che ha già dimostrato coesione e valore in questi
cinque anni di amministrazione monticellana e che si appresta, quindi, a raccogliere il
giusto consenso della cittadinanza.
“Squadra che vince non si cambia”, suol dirsi di solito, per cui, metà della lista civica
“Noi per Monte San Biagio”, che ricandida a Sindaco il libero professionista Federico
Carnevale, è composta da consiglieri comunali uscenti. Ma, da politico navigato e
fedele al motto “novità nella continuità”, Carnevale ha voluto giustamente focalizzare
la  propria  attenzione  sull’intero  territorio  cittadino  e  sulle  sue  contrade,  con
particolare  riguardo  a  quelle  forze  giovanili  maturate  nell’ultimo  quinquennio  e
pronte ad impegnarsi per offrire il loro contributo ad un crescente sviluppo di Monte
San Biagio e ad una sempre maggiore vivibilità del comprensorio.  
Pertanto,  per  quanto  riguarda  la  composizione  della  lista  “Noi  per  Monte  San
Biagio”,  ai sei  consiglieri  comunali  uscenti:  Luana Colabello,  Arcangelo Di Cola,
Anna Maria Ferreri, Rosario Macchiusi, Laura Mirabella e Matteo Mirabella, vanno
ad  aggiungersi  i  nuovi  candidati:  Oriano  Bianchi,  Claudio  De  Luca,  Marta  Di
Crescenzo,  Catia  Di  Veglia,  Carmine  Masiello  e  Gioia  Pernarella  (tutti  in  rigido
ordine  alfabetico)  ed  espressione  delle  diverse  realtà  economiche,  sociali,
occupazionali e culturali del territorio.
“Penso di poter tracciare un bilancio lusinghiero di cinque anni di buon lavoro, a
favore di  Monte San Biagio e dei suoi  cittadini  -  ha esordito il  sindaco Federico
Carnevale - ed a tre mesi dal prossimo rinnovo amministrativo, siamo già pronti ad
affrontare la nuova battaglia elettorale che, certamente,  ci vedrà ancora una volta,
vincenti.



Abbiamo  predisposto  una  lista  dove  le  diverse  candidature  risultano,  davvero,
espressione dell’intero territorio cittadino e delle sue contrade, unendo l’entusiasmo
dei  giovani  aspiranti  consiglieri  alla  passione  ed  all’esperienza  dei  nostri
rappresentanti uscenti in seno al Consiglio comunale.
Sono certo che i miei concittadini apprezzeranno tutto questo e ci premieranno con il
loro voto”.
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