Provinciali:
Arrivano
i
ringraziamenti
ufficiali
della
neo
eletta
Pamela
Frasca.
Dopo

l’ufficializzazione

dei

risultati

delle

elezioni

provinciali, prima dei ringraziamenti ufficiali, ho atteso
qualche giorno per poter metabolizzare l’eccezionale traguardo
raggiunto per il rinnovo del Consiglio Provinciale.
Un risultato quasi inaspettato,ma sinceramente tanto sperato
da noi che giorno dopo giorno abbiamo raccolto consensi,
mediante l’incontro con diversi consiglieri dell’intera
Provincia di Caserta. Il traguardo raggiunto premia tutti
coloro che hanno creduto è supportato con il loro consenso la
mia candidatura; consapevole dell’onore che assumo da oggi in
poi rappresentando al meglio l’intero territorio. Ringrazio i
colleghi consiglieri del Comune di Teano che durante la
campagna elettorale mediante dichiarazioni di fiducia e
consensi verbali hanno scelto con responsabilità il proprio
territorio, nonostante non siamo riusciti ad ottenere un
consenso “unanime” la nostra città oggi può sedere nei banchi
della Provincia.Quindi il mio pensiero è ringraziamento va
anche a quei consiglieri che hanno scelto di non votarmi per
idee politiche e personali diverse. Un apprezzamento è un
ringraziamento corale, se me lo concedete, sento la necessità
e il dovere di rivolgerlo alla mia “squadra”-fusione di un
movimento politico, che rappresenta territorialità diverse ma
unite, in evoluzione e in continua crescita- che ha
coraggiosamente accettato di esporsi in prima persona
nonostante le difficoltà di questa dura battaglia.Inoltre
ringrazio il Presidente Giorgio Magliocca per la fiducia che
ha riposto in me, facendo una scelta coraggiosa a favore di

una persona nuova nello scenario politico provinciale.
Ringrazio, nuovamente e indistintamente, tutti i cittadini di
Teano i quali mi hanno espresso il loro affetto prima e dopo
l’elezione.Grazie!
Ora ci aspettano nuovi e importanti impegni rispetto ai
compiti che ci verranno assegnati:siamo convinti che saremo in
grado di proseguire nei progetti già avviati e di metterne in
campo di nuovi in perfetta sinergia e collaborazione
nell’interesse dell’intero territorio. Grazie all’intera
Provincia di Caserta.
Pamela Frasca

