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Comunali Villapiana. «Il PD è con Bria. Altre prese di
posizione sono considerate personali»
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Ampia e convinta apertura alla società civile per recepire le istanze reali della comunità, ma forte
caratterizzazione politica da parte del Partito Democratico. E’ quanto ha precisato in una nota, al
fine di evitare equivoci e prese di posizioni del tutto personali, il segretario provinciale del Partito
Democratico Luigi Guglielmelli nel merito della campagna elettorale di Villapiana e nella fattispecie
per l'appoggio alla Lista “Insieme per Villapiana” guidata dal candidato-sindaco Luigi Bria, da
sempre legato al Partito Democratico nella zona dell’Alto Jonio e della Sibaritide.
Candidatura, quella del dottor Luigi Bria, sollecitata e sostenuta dal Direttivo del Circolo Cittadino
“E. Lauria” di Villapiana guidato dal segretario Domenico Filardi che è stata presentata
ufficialmente domenica 7 aprile. «La lista civica “Insieme per Villapiana” – si legge infatti nella nota
sottoscritta dal Segretario Provinciale del PD Guglielmelli - nasce dall’unione delle identità del
Partito Democratico e del Comitato Civico “Cittadini insieme Villapiana”. Il Partito Democratico, - si
legge ancora nella nota - con l’indicazione della candidatura a sindaco del dottor Luigi Bria e di
alcuni componenti della Lista, in realtà dà un’impronta forte alla lista ed il Partito Democratico
tutto, ad ogni suo livello, sosterrà convintamente e con forza la Lista “Insieme per
Villapiana” e tutte le prese di posizioni diverse rispetto a quelle ufficializzate dalla segreteria
provinciale del partito sono da considerarsi del tutto personali e non condivise dagli
organismi dirigenti». (evidente, anche se non esplicito, il riferimento alla partecipazione del
sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, in quota Pd, all'apertura della campagna elettorale della
lista del sindaco uscente Montalti, dichiaratamente di Centrodestra, ndr).
Pino La Rocca
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