COMUNICATO STAMPA
ANGELA PENNETTA SINDACO #unpassoalgiorno
Comunali 2021, Angela Pennetta: in campo con me persone perbene e pronte
a fare il bene di Vasto
La candidata a sindaco presenta i candidati delle due liste a suo sostegno, L’Arcobaleno e
L’orizzonte è V asto

VASTO, 4 settembre 2021 – «Con me 41 persone. In quarantuno hanno scelto,
con coraggio e tanto entusiasmo, di partecipare e affrontare direttamente una sfida,
bella in salita, per il bene della nostra città». Così l’avvocato Angela Pennetta, candidata a sindaco di Vasto, presenta le due liste di candidati che la sosterranno nella
competizione elettorale dei prossimi 3 e 4 ottobre.
«Sono state depositate in Comune già nella serata di ieri – sottolinea Pennetta –,
siamo stati pronti da subito, con l’adesione dei cittadini, con la raccolta delle firme
necessarie».
«A “L’Arcobaleno”, la nostra associazione diventata movimento civico, si affianca
adesso la lista “L’orizzonte è Vasto”: le nostre idee, la nostra forza di volontà e tutto il nostro impegno – evidenzia l’avvocato aspirante sindaco –, hanno conquistato
tante altre persone che hanno scelto di vivere da protagonisti questa esperienza, che,
ne sono certa, sarà bellissima. Ringrazio, uno per uno, le donne e gli uomini che si
sono candidati a mio sostegno».
Per Angela Pennetta importantissimo rimarcare che «siamo la voce civica della città, l’unica e vera davvero così: siamo un movimento nato dal basso per un impegno
sentito da dentro. Non abbiamo burattinai dietro, siamo noi con la nostra voglia di
fare bene e lo dimostra il fatto che con noi, con la scelta dei nostri candidati sono
rappresentati tutti i quartieri di Vasto, tutte le diverse sensibilità della società, eccellenze e voci speciali. Sono orgogliosa e fiera di guidare una squadra di persone tanto
perbene e tanto ricche di contenuti».
«La partita si apre adesso, siamo felici – dichiara ancora Pennetta –. L’entusiasmo e
l’adrenalina che abbiamo sentito già nella fase della compilazione delle liste salgono
di livello adesso e sono la carica giusta per una campagna elettorale che condurremmo, i miei candidati e io, in maniera corretta, coinvolgente. Sarà ricca di incontri,
confronti e di ascolto. Ricca di bellezza, perché nella nostra città ce n’è tanta. E noi
ne saremo protagonisti, assieme a tutti i cittadini di Vasto», conclude.
Di seguito la composizione delle due liste a sostegno della candidatura a sindaco di
Vasto di Angela Pennetta.

L’ARCOBALENO
1. Barbara Maragna
2. Alfredo Graziano
3. Maria Liberatore
4. Alessandro Del Bonifro
5. Angelica Leporini
6. William Ciccarone
7. Franca Cardone
8. Pietro Buontempo
9. Claudia Castelli
10. Biagio Santoro
11. Debora D’Attilio
12. Antonio Marchesani
13. Sandra Mariani
14. Emanuele Scampoli
15. Maria Daniele
16. Francesco Rinaldi
17. Roberta Castelluccio
18. Roberto Gualtieri
19. Antonella Denise Longo
20. Teodoro Bevilacqua
21. Loredana Cau
22. Antonietta Grasso
23. Franca Battista
24. Nicola Zimanglini
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L’ORIZZONTE È VASTO
1. Francesco Storto
2. Simona D’Ercole
3. Alessandro Panicciari
4. Claudia Vozi
5. Maurizio Cuccheri
6. Concetta Lamelza
7. Santo Nocerino
8. Lucrezia Pezzullo
9. Vincenzo Mariani
10. Grazia Lamelza
11. Matteo Rinaldi
12. Raffaelina Caccavale
13. Francesco Ascione
14. Vincenza Scuteri
15. Francesco Del Villano
16. Antonella D’Antuono
17. Angela Cannizzaro

