Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Il Ministro - stampa locale e siti web

25

La Sicilia

12/04/2017

"CARO MINISTRO COME FACCIAMO A VIVERE A LIBRINO NELLA
LEGALITA'?" .

4

10

Il Quotidiano di Sicilia

11/04/2017

LIBRINO, OGGI IL MINISTRO ORLANDO VISITERA' LA SCUOLA
"PESTALOZZI" .

5

1

La Sicilia

08/05/2017

CATANIA BIANCO, BERRETTA E LA RAIA ELETTI ALLA DIREZIONE PD . 6

La Sicilia

11/04/2017

LEGALITA' E GIUSTIZIA OGGI ALLA PESTALOZZI ANDREA ORLANDO
INCONTRA GLI ALUNNI .

7

12

Giornale di Sicilia

04/04/2017

RENZI VINCE IN SICILIA, RACITI "BOCCIA" CUFFARO

8

1

La Repubblica - Ed. Palermo

26/04/2017

LE PARTITE DEI BIG ALLE PRIMARIE PD .

10

3

La Sicilia

03/04/2017

PD, IN SICILIA 2/3 DEI VOTI PER RENZI ORLANDO 21%

12

Cataniatoday.it

11/04/2017

GIUSTIZIA E LEGALITA', IL MINISTRO ANDREA ORLANDO A LIBRINO

13

Cataniatoday.it

08/05/2017

GIUSEPPE BERRETTA ELETTO NELLA DIREZIONE NAZIONALE DEL
PARTITO DEMOCRATICO

14

La Sicilia

03/05/2017

QUATTORDICI DELEGATI DA CATANIA A ROMA 8 PER RENZI, 4 PER
ORLANDO, 2 A EMILIANO

16

Askanews.it

15/04/2017

ORLANDO VISITA NTET DI CATANIA: CE' SUD FATTO DI GRANDI
CAPACITA'

18

Catania.LiveSicilia.it

15/04/2017

ORLANDO A CAMPOROTONDO "AL SUD C'E' VOGLIA DI FARE
IMPRESA"

20

Il Quotidiano di Sicilia

12/04/2017

"PERIFERIE NEL DEGRADO SE SPENTE" .

22

Cronacaoggiquotidiano.it

15/04/2017

VISITA DI ANDREA ORLANDO STAMATTINA ALLA NTET, A
CAMPOROTONDO ETNEO: CE' UN SUD FATTO DI GRANDI CAPA

23

6

La Sicilia

04/04/2017

IL SEGRETARIO RACITI BOCCIA IL "PARTITO DELLA REGIONE"
"NESSUN OMBRELLO UNICO NON SIAMO TUTT

25

27

La Sicilia

04/04/2017

MOZIONE ORLANDO PREMIATA COL 39% "ORA PIU' CONVINTI VERSO 26
IL CONGRESSO"

Lasicilia.it

15/04/2017

MINISTRO ORLANDO ALLA NTET DI CAMPOROTONDO: «NEL
MEZZOGIORNO SI PUO' FARE IMPRESA»

27

Ilmattinodisicilia.it

11/04/2017

ANDREA ORLANDO PRESENTA I CANDIDATI SICILIANI PER IL
CONGRESSO PD

30

Lasiciliaweb.it

15/04/2017

"C'E' UN SUD CON GRANDI REALTA' INDUSTRIALI"

33

Sardiniapost.it

15/04/2017

ORLANDO VISITA NTET DI CATANIA: C'E' SUD FATTO DI GRANDI
CAPACITA'

36

La Sicilia

12/04/2017

PD SICILIA, IL KAMASUTRA DEI RENZIANI .

38

Tp24.it

04/05/2017

PRIMARIE DEL PD, ORLANDO IN SICILIA RACCOGLIE 14 DELEGATI

39

La Sicilia

12/04/2017

MOZIONI ORLANDO ED EMILIANO LISTE DEPOSITATE .

40

Livesicilia.it

11/04/2017

CONGRESSO PD, ECCO LE LISTE DELLA MOZIONE ORLANDO

41

16

Gazzetta del Sud

04/04/2017

PD DAL CONGRESSO ALLE URNE

44

5

La Repubblica - Ed. Palermo

30/04/2017

GAZEBO CON VISTA REGIONE IL GIORNO DELLA CONTA NEL PD

45

1

La Repubblica - Ed. Palermo

29/04/2017

I DEM PUNTANO A 70 MILA VOTANTI (G.Spica)

46

2

MF Sicilia (MF)

06/05/2017

FRA PRIMARIE E REGIONALI (C.Lo Re)

48

13

La Sicilia

01/05/2017

PRIMARIE, LA VITTORIA E' DI RENZI

49

Cataniatoday.it

30/04/2017

PRIMARIE PD, CATANIA SI TINGE DI ROSSO E VINCE RENZI:
AFFLUENZA RECORD ANCHE NEI QUARTIERI POPOLARI

50

2

Il Quotidiano di Sicilia

25/04/2017

MOZIONE PD PER ORLANDO IN CORTEO ANPI A CATANIA

53

26

La Sicilia

15/04/2017

PD, ALLEANZE DEFINITE IN VISTA DELLE PRIMARIE (G.Bonaccorsi)

54

Lasiciliaweb.it

15/04/2017

"IL PD DEVE RIPARTIRE DA NOI"

55

La Sicilia

08/04/2017

VINCE MOZIONE RENZI ORLANDO PERO' TIENE (G.Bon)

57

Magseriesusa.net

06/04/2017

PD: MICELI, INFONDATE MARCHETTE CONGRESSUALI ORLANDO SU
PARTITO PALERMO (2)

58

27

21

3

1

27

34

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Rubrica

Rubrica
3

Rubrica

Rubrica

Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Il Ministro - stampa locale e siti web
BlogSicilia.it

03/04/2017

CONGRESSO PD, IN SICILIA LA MOZIONE RENZI AVANTI CON OLTRE
IL 72 PER CENTO, BENE ORLANDO NEL CATANES

60

Cataniatoday.it

03/04/2017

PRIMARIE DEL PD, A CATANIA ORLANDO RAGGIUNGE IL 40 PER
CENTO DELLE PREFERENZE

63

LiberoQuotidiano.it

03/04/2017

PD: ORLANDO AL 40% IN PROVINCIA CATANIA, BERRETTA 'UNO DEI
RISULTATI MIGLIORI'

65

Livesicilia.it

03/04/2017

IN SICILIA RENZI VOLA TRA GLI ISCRITTI A CATANIA L'EXPLOIT DI
ORLANDO

66

Rassegna periodica - Il Ministro
It.geosnews.com

05/04/2017

CONGRESSO PD: A CATANIA STRAVINCONO BERRETTA E
SAMMARTINO-SUDANO, NON ESISTE CROCETTA

69

It.geosnews.com

08/05/2017

PD SICILIA: BERRETTA ELETTO NELLA DIREZIONE NAZIONALE

70

247.Libero.it

01/05/2017

QUATTRO DELEGATI PER ORLANDO BERRETTA: 'DATO IMPORTANTE' 71

AGGIORNAMENTI MINISTRO
La Repubblica - Ed. Palermo

04/04/2017

PD, RENZI TRIONFA GRAZIE AL PATTO FRA I BIG VITTORIA BULGARA 72
NEI "CIRCOLI TEMATICI" SOLO CATANIA PREMIA ANDREA
ORLANDO .

Catania.LiveSicilia.it

10/04/2017

ORLANDO, DEFINITE LE LISTE A CATANIA DUE I COLLEGI

73

BlogSicilia.it

10/04/2017

CONGRESSO PD, PRESENTATE LE LISTE CATANESI DELLA MOZIONE
ORLANDO PER L'ASSEMBLEA DEL PARTITO

75

Cataniareport.com

10/04/2017

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ORLANDO, ALLA PESTALOZZI PER
PARLARE DI LEGALITA'

77

Cataniatoday.it

10/04/2017

LIBRINO, IL MINISTRO ORLANDO FA TAPPA IN CITTA' E INCONTRA
GLI STUDENTI

78

Lasiciliaweb.it

10/04/2017

PRIMARIE PD, LE LISTE DEI COLLEGI CATANESI

79

Newsicilia.it

10/04/2017

PD CATANIA: DEPOSITATE ISTE A SOSTEGNO DI ANDREA ORLANDO
CHE DOMANI SARA' IN CITTA'

80

non rubricati

ARCHIVIO STAMPA PERSONALE
LiberoQuotidiano.it

24/04/2017

PD: MOZIONE ORLANDO A FESTA LIBERAZIONE CATANIA

82

Cataniareport.com

07/04/2017

LE PRIMARIE DEL PD, LA CORRENTE DI DAMIANO IN CAMPO PER
ORLANDO: SEPARARE LINCARICO DI SEGRETARIO DA

83

STAMPA PERSONALE GIORNI PRECEDENTI
Ennapress.it

13/04/2017

VERSO LE PRIMARIE DEL PD. SABATO PROSSIMO ARRIVA A ENNA IL
CANDIDATO ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ANDRE

85

Siracusa.blogsicilia.it

03/04/2017

PD, LA PROVINCIA DI CATANIA SORRIDE ALLA MOZIONE ORLANDO:
FESTEGGIA LALLEANZA BERRETTA-VILLARI

87

Step1magazine.it

03/04/2017

PD: IN SICILIA RENZI AL 72%, EXPLOIT ORLANDO A CATANIA
CUFFARO BENEDICE L'EX PREMIER: «CON LUI TUTTI

89

Catania.LiveSicilia.it

07/05/2017

DIREZIONE NAZIONALE DEL PD ELETTI BERRETTA, BIANCO E RAIA

92

Le-Ultime-Notizie.eu

24/04/2017

25 APRILE: MOZIONE PD PER ORLANDO IN CORTEO ANPI A CATANIA

94

Blognotizie.info

13/04/2017

PD: ORLANDO, SENZA UNA FORTE E RADICALE SVOLTA E'
SCONFITTA

95

Lagazzettaennese.it

13/04/2017

PRIMARIE PD: ANDREA ORLANDO SABATO MATTINA A ENNA

96

Cataniatoday.it

12/04/2017

CONGRESSO PD, IN CAMPO I BIG: ECCO TUTTI I NOMI DEI
CANDIDATI A CATANIA E PROVINCIA

98

It.geosnews.com

11/04/2017

PRIMARIE PD: A CATANIA DUE LISTE A SOSTEGNO DEL MINISTRO
ORLANDO, BERRETTA E VILLARI CAPILISTA

99

Agi.it

10/04/2017

PD: ORLANDO DOMANI IN SICILIA, PRIMA TAPPA TRA ALUNNI
LIBRINO

100

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

STAMPA PERSONALE GIORNI PRECEDENTI
Nuovosud.it

10/04/2017

IL MINISTRO ORLANDO DOMANI A CATANIA CON GLI STUDENTI

101

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

084288

Foglio

12-04-2017
25+28
1

Il Ministro - stampa locale e siti web

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

.

Il Ministro - stampa locale e siti web

Pag. 5

Codice abbonamento:

084288

Foglio

11-04-2017
10
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

084288

Foglio

08-05-2017
1+16
1

Il Ministro - stampa locale e siti web

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

.

Il Ministro - stampa locale e siti web

Pag. 7

Codice abbonamento:

084288

Foglio

11-04-2017
27
1

Data

CATANIATODAY.IT (WEB)

Foglio

Sezioni

08-05-2017

Pagina

1/2

Politica

ACCEDI

Politica

Giuseppe Berretta eletto nella direzione
nazionale del Partito Democratico
Berretta è stato coordinatore regionale della mozione Orlando durante la campagna
congressuale che ha portato alle Primarie dello scorso 30 aprile
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08 maggio 2017 08:38
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“Sono contento e onorato di poter rappresentare la
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Democratico
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APPROFONDIMENTI

Sicilia all’interno della Direzione nazionale del Partito
Democratico, un'elezione che premia anche i tantissimi
che nella nostra Isola si sono spesi durante il congresso
per sostenere le proposte di Andrea Orlando. A loro va il
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mio particolare ringraziamento, per lo sforzo profuso”.
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durante la campagna congressuale che ha portato alle
Primarie dello scorso 30 aprile.
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Orlando, per costruire un partito più unito e più forte in
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Orlando visita Ntet di Catania: c’è Sud fatto di grandi capacità
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Orlando visita Ntet di Catania: c’è
Sud fatto di grandi capacità
Per aiutare queste realtà serve P.a. Efficiente e più servizi

VIDEO

Afghanistan, 92 i morti per la
“madre di tutte le bombe” Usa
Roma, 15 apr. (askanews) – Un’azienda tutta catanese ma con stabilimenti in
numerose città d’Italia e in Cina. Un imprenditore di prima generazione che da
40 anni ha scommesso su questa terra, la Sicilia, conquistando spazi di
mercato in tutto il mondo. Questa mattina Andrea Orlando, candidato alla
segreteria nazionale del Partito Democratico, è tornato in Sicilia e ha deciso di
iniziare il suo tour #alziamolavoce proprio dallo stabilimento di Camporotondo
etneo (nel Catanese) della NTET Spa che produce i minitubi per i piccolissimi
cavi di fibra ottica.
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Oggi l’azienda, che fa parte del gruppo guidato dal Cavaliere Francesco
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fiber, Fastweb, Vodafone e Orange Poland per citarne alcune. “Una realtà
industriale d’eccellenza”, ha detto Andrea Orlando durante la visita nello
stabilimento in cui ha incontrato i dirigenti e gli operai della NTET, insieme al
coordinatore regionale della sua mozione Giuseppe Berretta. “Questa azienda
è un esempio, è la dimostrazione del fatto che anche nel Mezzogiorno si può
fare impresa, e la si può far bene, senza assistenzialismo, senza investimenti
pubblici ma con determinazione e coraggio, riuscendo a sfidare il mercato e
dando lavoro a centinaia di persone – ha proseguito Orlando – C’è un
Mezzogiorno fatto di grandi capacità imprenditoriali, di persone che sono in
grado e hanno la voglia di accettare le sfide globali. Dobbiamo sempre
denunciare quando le cose non funzionano, ma al tempo stesso valorizzare gli

2/2

La testimonianza di Msf: Mosul
sconvolta dal conflitto

esempi positivi perché questi ci servono per dire che sì, si può fare”.
“Certo, per aiutare queste realtà serve anche una pubblica amministrazione
rinnovata ed efficiente e più servizi – ha concluso Orlando – Questo è il compito
che spetta a noi”.
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Il candidato alla segreteria del Pd ha visitato questa mattina lo stabilimento della NTET.
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CATANIA - Il tour di Andrea Orlando
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Tornatore, è specializzata anche nelle tecnologie per la fibra ottica e ha acquisito
commesse da grosse aziende per la banda larga: Telecom, Enel open fiber, Fastweb,
Vodafone e Orange Poland per citarne alcune.
“Una realtà industriale d’eccellenza” ha detto Andrea Orlando durante la visita nello
stabilimento in cui ha incontrato i dirigenti e gli operai della NTET, insieme al coordinatore
regionale della sua mozione Giuseppe Berretta. “Questa azienda è un esempio, è la
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coraggio, riuscendo a sfidare il mercato e dando lavoro a centinaia di persone – ha
proseguito Orlando – C’è un Mezzogiorno fatto di grandi capacità imprenditoriali, di
persone che sono in grado e hanno la voglia di accettare le sfide globali. Dobbiamo
sempre denunciare quando le cose non funzionano, ma al tempo stesso valorizzare gli
esempi positivi perché questi ci servono per dire che sì, si può fare”. “Certo, per aiutare
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Visita di Andrea Orlando stamattina
alla NTET, a Camporotondo Etneo:
“C’è un Sud fatto di grandi capacità
imprenditoriali, di persone in grado di
accettare le sfide”
 15 aprile 2017  redazione
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Orlando alla NTET

Un’azienda tutta catanese, ma con stabilimenti in numerose città d’Italia e in Cina. Un
imprenditore di prima generazione che da 40 anni ha scommesso su questa terra, la
Sicilia, conquistando spazi di mercato in tutto il mondo. Stamattina Andrea Orlando,
candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, è tornato in Sicilia e ha deciso
di iniziare il suo tour #alziamolavoce proprio dallo stabilimento di Camporotondo Etneo
(nel Catanese) della NTET Spa che produce i minitubi per i piccolissimi cavi di bra ottica.
Oggi l’azienda, che fa parte del gruppo guidato dal Cavaliere Francesco Tornatore, è
specializzata anche nelle tecnologie per la bra ottica e ha acquisito commesse da grosse
aziende per la banda larga: Telecom, Enel open ber, Fastweb, Vodafone e Orange Poland
per citarne alcune.
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“Una realtà industriale d’eccellenza” ha detto Andrea Orlando durante la visita nello

“Questa azienda è un esempio, è la dimostrazione del fatto che anche nel Mezzogiorno si può
fare impresa, e la si può far bene, senza assistenzialismo, senza investimenti pubblici ma con
determinazione e coraggio, riuscendo a s dare il mercato e dando lavoro a centinaia di persone
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coordinatore regionale della sua mozione Giuseppe Berretta.
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– ha proseguito Orlando – C’è un Mezzogiorno fatto di grandi capacità imprenditoriali, di
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persone che sono in grado e hanno la voglia di accettare le s de globali. Dobbiamo sempre
denunciare quando le cose non funzionano, ma al tempo stesso valorizzare gli esempi positivi
perché questi ci servono per dire che sì, si può fare”.
“Certo, per aiutare queste realtà serve anche una pubblica amministrazione rinnovata ed
efficiente e più servizi – ha concluso Orlando – Questo è il compito che spetta a noi”.
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Ministro Orlando alla Ntet di Camporotondo: «Nel
Mezzogiorno si può fare impresa»
15/04/2017 - 16:03 - di redazione

Il candidato alla segreteria nazionale del Pd ha visitato l'azienda del catanese come prima tappa siciliana del suo
tour #alziamolavoce. Martedì sarà a Palermo
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Catania - Ha scelto un’azienda catanese Andrea Orlando, candidato alla segreteria nazionale del
Partito Democratico, per la sua prima tappa siciliana di oggi del suo tour #alziamolavoce: lo
stabilimento di Camporotondo etneo della Ntet Spa che produce tubi che contengono cavi di

bra

ottica. Oggi l’azienda, che fa parte del gruppo guidato dal Cavaliere Francesco Tornatore, è
specializzata anche nelle tecnologie per la

bra ottica e ha acquisito commesse per la banda larga

ber, Fastweb, Vodafone e Orange Poland.
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da Telecom, Enel open

Etna, turista francese cade a
quota 2700 metri: soccorsa dalla
Polizia
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«Una realtà industriale d’eccellenza», ha detto Andrea Orlando durante la visita nello
stabilimento in cui ha incontrato i dirigenti e gli operai della Ntet, insieme al coordinatore
regionale della sua mozione Giuseppe Berretta.
«Questa azienda - ha aggiunto Orlando - è un esempio, è la dimostrazione del fatto che anche
nel Mezzogiorno si può fare impresa, e la si può far bene, senza assistenzialismo, senza
investimenti pubblici ma con determinazione e coraggio, riuscendo a s dare il mercato e dando
lavoro a centinaia di persone. C'è un Mezzogiorno - ha sottolineato il ministro - fatto di grandi
capacità imprenditoriali, di persone che sono in grado e hanno la voglia di accettare le s de
globali. Dobbiamo sempre denunciare quando le cose non funzionano, ma al tempo stesso
valorizzare gli esempi positivi perché questi ci servono per dire che sì, si può fare».

Catania, inquinamento
acustico (e non solo) a piazza
Nettuno tra giostre, paninari e
bancarelle

«Certo, per aiutare queste realtà serve anche una pubblica amministrazione rinnovata ed
e

ciente e più servizi - ha concluso Orlando - e questo è il compito che spetta a noi».

Il ministro si è poi so ermato sulla situazione del Pd: «C'è un popolo di centrosinistra che è
fuori dal partito che tiene al partito, ma ha cambiato per come sta andando il Pd e in particolar
modo in Sicilia con vecchie pratiche notabilari e vecchi personaggi che si ripropongono come
prospettiva per il futuro. A questo popolo bisogna dire 'venite a cambiare il Partito democraticò
per ricostruire un centrosinistra che sia competitivo». «Occorre costruire un centrosinistra largo
che rimetta in moto energie civiche e di tutte le forze che stanno attorno a un progetto di

EVENTI

eguaglianza, di redistribuzione del reddito, della riduzione delle distanze che si sono determinate
nella società italiana».
Martedì prossimo, Andrea Orlando sarà a Palermo in vista delle prossime primarie per la scelta
del segretario nazionale del Pd. Una visita per incontrare i sostenitori e declinare concretamente
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la sua mozione «Unire l'Italia. Unire il Pd» assieme ad esponenti del mondo produttivo, delle
professioni, dei beni culturali, del mondo dell’associazionismo, dell’ambientalismo e dei diritti

Codice abbonamento:

civili. Tra le proposte della mozione: l'«Iri della ricerca», un istituto per valorizzare e trovare
fondi per la ricerca destinati alle piccole e medie imprese produttive, sociali e culturali; e un
piano straordinario di sviluppo della conoscenza e dell’educazione dagli asili nido all’università.

L’incontro politico si terrà alle 10.30 nell’istituto regionale Gramsci ai Cantieri Culturali della

I musei aperti a Catania per Pasqua e
Pasquetta

Zisa. Previste nella giornata altre due tappe fortemente volute da Orlando che si recherà in forma
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privata: alle 10 in Via Li Muli per un omaggio a Pio La Torre e Rosario Di Salvo e, alle 13, alla
lapide dei caduti delle Forze dell’Ordine presso la Questura.
«La presenza di Andrea Orlando a Palermo ha un grande valore politico per la nostra comunità dicono i componenti del coordinamento provinciale di Palermo a sostegno della mozione Orlando
-. La città si prepara alle elezioni e oggi più che mai, a fronte della scelta del Pd provinciale di

Sicilians

presentare una lista civica insieme a esponenti di Alleanza Popolare, serve rilanciare l’identità
della sinistra e del centrosinistra a sostegno di Leoluca Orlando sindaco e del progetto comune di
rinnovamento culturale ed economico di questa città».
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI ANCHE: orlando , ministro , ntet , camporotondo , alziamolavoce , pd
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Andrea Orlando presenta i candidati
siciliani per il Congresso Pd

11 aprile 2017

Mafia: Csm renderà
pubblici atti su Falcone e
Borsellino
Un plenum straordinario ma soprattutto
la scelta di rendere pubblici gli atti che
riguardano Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino
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Andrea Orlando presenta le liste dei candidati all’Assemblea
nazionale in tutti i collegi della Sicilia. Liste composte
prevalentemente da giovani, molte donne (tre sono le capilista),
rappresentanti delle istituzioni e persone impegnate nella politica e nel
sociale.
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Tutte le liste della mozione Orlando, che in Sicilia è coordinata dal
deputato nazionale Giuseppe Berretta, tengono insieme esponenti del
partito e delle istituzioni, sindaci e amministratori, donne e giovani
democratici, aggregando anche forze sane e produttive della società
civile.
“I nostri candidati si distinguono per la presenza di giovani amministratori
e giovani democratici e tante giovani donne: insomma siamo noi a
mettere in pratica la vera ‘rottamazione’ – sottolinea Berretta – E poi in
tanti hanno accettato questa bella sfida, sono stati coinvolti dalle idee di
Orlando e sono entusiasti delle sue proposte, assessori e deputati
regionali, parlamentari nazionali e appunto tanti giovani che vogliono un
partito più unito per affrontare le sfide dell’Italia e del Sud”.

Ecco dunque tutti i nomi dei candidati, collegio per collegio.

Finanziaria, si parte
martedì Ardizzone
cancella norme ad
personam
Una decina di norme definitivamente
cassate, altrettante rinviate al ddl
stralcio, il cosiddetto collegato, che sarà
approvato solo dopo il via libera di
Bilancio e Finanziaria

Ad Agrigento (collegio 1) i candidati della mozione Orlando sono
esponenti di rilievo del Pd, a partire dal capolista Massimo Ingiaimo,
segretario del partito a Licata, uno dei centri più importanti
dell’Agrigentino e in cui si combatte abusivismo e illegalità diffusa. Tra gli
altri candidati, molti esponenti della società civile: Rosanna Oliveri, Luigi
Fiore, Giusy Panepinto, Mario Mallia, Patrizia Mangiapane e Carmelo
Colletto.
Nel collegio 2 (Enna – Caltanissetta), capolista è una donna: si tratta di
Stefania Marino, consigliera comunale ad Enna. Gli altri candidati sono
esponenti del Partito Democratico della provincia di Caltanissetta:
Concetta Cataldo, Giuseppe Cammarata e Graziella Giordano.

Il progetto è costato circa 74 milioni di
euro e contribuirà all’alimentazione
idropotabile di circa 280 mila abitanti
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Due le liste a Catania, composte da esponenti PD, sindaci, donne e
giovani democratici, forze sane e produttive della società civile. Capolista
del collegio Catania centro (collegio 3) è Giuseppe Berretta, deputato
nazionale e coordinatore regionale della mozione, seguito da Concetta

Inaugurato acquedotto
Montescuro Ovest,
approvvigionamento
idrico per 20 Comuni
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Raia (deputata regionale), Giuseppe Calogero Provenzano (giovane,
democratico, esperto in Mezzogiorno, oggi ricercatore alla Svimez, per
cui si occupa tra le altre cose di politiche di coesione), Federica Barbato
(PD Pedara, esecutivo provinciale Giovani democratici di Catania),
Niccolò Notarbartolo (consigliere comunale a Catania), Giusi Pedalino
(PD San Gregorio), Giuseppe Sbriziola (PD Mascalucia) e Giovanna Scalia,
assessore comunale a San Giovanni La Punta.
La lista Catania provincia (collegio 4) è capitanata da Angelo Villari,
assessore ai Servizi sociali del Comune di Catania e coordinatore
provinciale della mozione Orlando, seguito da Antonina Puglisi
(imprenditrice), Giuseppe Glorioso (sindaco di Biancavilla), Vincenza Meli
(PD Bronte), Rosario Sandro Seggio (PD San Cono) e Tania Spitaleri
(direzione regionale PD)
A Messina (collegio 5) capolista è il deputato regionale Filippo Panarello.
Compongono la lista degli orlandiani anche Luciana Intilisano, Salvatore
Chiofalo, Catia Giuliano, Gabriele Saporita (assessore comunale a Pace
del Mela), Patrizia Dai, Simone Bongiorno, Maria Alberta Maniaci, Eddy
Sanfilippo (coordinatore regionale Rete Dem Sicilia).

A Ragusa (collegio 8) capolista è Federica Giadone, una giovane
democratica impegnata in politica sin dall’Università con l’UDU. Seguono
Emanuele Occhipinti, Rosa Battaglia, Giancarlo Poidomani.
A Siracusa (collegio 9) guida la lista l’assessore regionale Bruno
Marziano, seguono giovani ed esponenti del partito: Pamela Lamessa,
Corrado Frasca, Patrizia Casella, Paolo Censabella.

Camilleri “rimosso” da
Punta Secca, vigili
“sfrattano” busto dello
scrittore
L’opera, posizionata di fronte la
“casa di Montalbano, è stata
sequestrata dai vigili perché
l’autore non era in possesso di
alcuna autorizzazione

Infine a Trapani (collegio 10) altra capolista donna: si tratta di Francesca
Marano, consigliere comunale a Valderice e componente della direzione
provinciale dei Democratici. Seguono Calcedonio Iemmola, delegato
provinciale nella commissione per la mozione Orlando, Giuseppina Pizzo,
Fabrizio Alloro e Valeria Pipitone.

Il siciliano con la
coppola al G7, scoppia
la rivolta sui social
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0 commenti
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Nel collegio Palermo provincia (collegio 7) capolista è il sindaco di
Ustica Attilio Licciardi, seguono Manuela Quadrante (consigliere
comunale a Monreale), Pio Siragusa (già consigliere comunale di
Corleone), Maria De Vincenzi (segretaria del Circolo PD di
Roccapalumba), Emanuele Tornatore (consigliere comunale a Bagheria),
Giuseppina Zafonti (circolo PD di Castellana, delegata Flai Cgil), Mommo
Ferrara (Circolo PD di Partinico) e Marianna Candela (Circolo di Isola
delle Femmine).

L A COLONNA INFAME

Codice abbonamento:

Due le liste anche a Palermo. Nel collegio Palermo città (collegio 6)
capolista è Antonio Ferrante della Segreteria regionale PD e vicecoordinatore della mozione in Sicilia, la deputata nazionale Gea Schirò,
Giuseppe Mirici (funzionario Ars), Rosanna Pirajno (ambientalista, ex
docente universitaria), Andrea Merlo (avvocato assegnista all’Università
di Palermo), Marisa Cuccì (insegnante), Giuseppe Firemi (geologo),
Rossella Cellura (dipendente pubblica).

Data

LASICILIAWEB.IT (WEB)

15-04-2017

Pagina
Foglio

1/3

utilizza
deialla
cookie
tecnici e di profilazione di terze parti per monitorare e personalizzare l'esperienza di navigazione degli utenti.
Facebook | Questo
Twitter sito
| RSS
| Scrivi
redazione
Continuando a navigare si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per avere più informazioni sui cookie .

Cerca

Accetto

SICILIA ITALIA ESTERI POLITICA SPORT SPETTACOLO SALUTE SCUOLA ECONOMIA AMBIENTE

sabato, 15 aprile 2017

LaSicilia.it

azza del Popolo (FOTO)

12:24

AntennaSicilia.it

Telecolor.it

RadioTelecolor.it

InsiemeChannel.it

Palermo - Rapinano supermercato armati di taglierino, arrestati due quindicenni

Sei in onda
11:47

Casteldaccia - Aggredirono e rapinarono anziana, due

Pubblicato: 15/04/2017

lasiciliaweb › › Sicilia › › "C'è un Sud con grandi realtà industriali"

"C'è un Sud con grandi realtà industriali"

Corsa per la segreteria nazionale del Pd. Orlando in Sicilia per il tour #alziamolavoce
visita lo stabilimento Ntet a Camporotondo Etneo: "Ecco la prova che si può fare
impresa senza assistenzialismo, riuscendo a sfidare il mercato e dando lavoro a
centinaia di persone"
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Questa mattina Andrea Orlando, candidato
alla segreteria nazionale del Partito
democratico, è tornato in Sicilia e ha
deciso di iniziare il suo tour #alziamolavoce proprio dallo stabilimento di Camporotondo
etneo (nel Catanese) della Ntet Spa che produce i minitubi per i piccolissimi cavi di
fibra ottica.
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CATANIA - Un’azienda tutta catanese ma
con stabilimenti in numerose città d’Italia e
in Cina. Un imprenditore di prima
generazione che da 40 anni ha
scommesso su questa terra, la Sicilia,
conquistando spazi di mercato in tutto il
mondo.
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"C'è un Sud con grandi realtà industriali"
Corsa per la segreteria nazionale del Pd.
Orlando in Sicilia per il tour #alziamolavoce visita lo
stabilimento Ntet a Camporotondo Etneo: "Ecco la
prova che si può fare impresa senza
assistenzialismo, riuscendo a sfidare il mercato e
dando lavoro a centinaia di persone"

Abusi sulla figlia della convivente
Ragusa. Anni di violenze su una tredicenne: l'orco
incastrato dal sistema di videosorveglianza di una
casa di campagna dove portava la ragazzina

"Salviamo i simboli del lungomare"
Catania. Sopralluogo della commissione al
Patrimonio: "Il monumento ai caduti e le garitte
spagnole nel completo degrado. Serve l'aiuto di
imprenditori e delle associazioni del territorio"

Catania, giro di vite sui Compro oro
Irregolarità in tre negozi in piazza Michelangelo,
piazza Cavour e via Etnea: multe per 3.000 euro

Oggi l’azienda, che fa parte del gruppo guidato dal Cavaliere Francesco Tornatore, è
specializzata anche nelle tecnologie per la fibra ottica e ha acquisito commesse da
grosse aziende per la banda larga: Telecom, Enel open fiber, Fastweb, Vodafone e
Orange Poland per citarne alcune.

Tunisino trovato morto in campagna
Vittoria. Il cadavere di un 47enne con segni di
violenza scoperto da due romeni. Pare sia stato
ucciso al culmine di una lite

"Una realtà industriale d’eccellenza", ha detto Orlando durante la visita nello stabilimento
in cui ha incontrato i dirigenti e gli operai della Ntet, insieme al coordinatore regionale
della sua mozione Giuseppe Berretta.

084288

"Questa azienda è un esempio, è la dimostrazione del fatto che anche nel Mezzogiorno
si può fare impresa, e la si può far bene, senza assistenzialismo, senza investimenti
pubblici ma con determinazione e coraggio, riuscendo a sfidare il mercato e dando
lavoro a centinaia di persone", ha proseguito Orlando.
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"C’è un Mezzogiorno fatto di grandi capacità imprenditoriali, di persone che sono in
grado e hanno la voglia di accettare le sfide globali. Dobbiamo sempre denunciare
quando le cose non funzionano, ma al tempo stesso valorizzare gli esempi positivi
perché questi ci servono per dire che sì, si può fare".
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"Certo, per aiutare queste realtà serve anche una pubblica amministrazione rinnovata
ed efficiente e più servizi - ha concluso Orlando - Questo è il compito che spetta a noi".
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Orlando visita Ntet di Catania: c’è
Sud fatto di grandi capacità
 15 aprile 2017

 Politica e società

0

0
Consiglia
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Roma, 15 apr. (askanews) – Un’azienda tutta catanese ma
con stabilimenti in numerose città d’Italia e in Cina. Un
imprenditore di prima generazione che da 40 anni ha
scommesso su questa terra, la Sicilia, conquistando spazi di mercato in tutto il mondo. Questa mattina
Andrea Orlando, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, è tornato in Sicilia e ha
deciso di iniziare il suo tour #alziamolavoce proprio dallo stabilimento di Camporotondo etneo (nel
Catanese) della NTET Spa che produce i minitubi per i piccolissimi cavi di fibra ottica.
Oggi l’azienda, che fa parte del gruppo guidato dal Cavaliere Francesco Tornatore, è specializzata
anche nelle tecnologie per la fibra ottica e ha acquisito commesse da grosse aziende per la banda
larga: Telecom, Enel open fiber, Fastweb, Vodafone e Orange Poland per citarne alcune. "Una realtà
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industriale d’eccellenza", ha detto Andrea Orlando durante la visita nello stabilimento in cui ha incontrato
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i dirigenti e gli operai della NTET, insieme al coordinatore regionale della sua mozione Giuseppe
Berretta. "Questa azienda è un esempio, è la dimostrazione del fatto che anche nel Mezzogiorno si può
fare impresa, e la si può far bene, senza assistenzialismo, senza investimenti pubblici ma con
determinazione e coraggio, riuscendo a sfidare il mercato e dando lavoro a centinaia di persone – ha
proseguito Orlando – C’è un Mezzogiorno fatto di grandi capacità imprenditoriali, di persone che sono in
grado e hanno la voglia di accettare le sfide globali. Dobbiamo sempre denunciare quando le cose non
funzionano, ma al tempo stesso valorizzare gli esempi positivi perché questi ci servono per dire che sì,
si può fare".
"Certo, per aiutare queste realtà serve anche una pubblica amministrazione rinnovata ed efficiente e più
servizi – ha concluso Orlando – Questo è il compito che spetta a noi".

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
Nome
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Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacyInformativa privacy Sardiniapost
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Sport
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Primarie del Pd, Orlando in Sicilia raccoglie 14
delegati
Sono 14 i delegati della mozione Orlando, eletti
in Sicilia alle primarie del Pd di domenica
scorsa, che siederanno all’Assemblea nazionale
del partito. A renderlo noto è Giuseppe
Berretta, deputato nazionale dei Democratici

Highlights Trapani-Entella 2-0,
39^ Giornata SerieB 29.04.17

che ha svolto il ruolo di coordinatore regionale
della mozione a sostegno di Andrea Orlando e
che era capolista nel collegio Catania città.
"Siamo soddisfatti - dice - abbiamo ottenuto un
buon risultato in Sicilia raggiungendo il 23,07%
dei voti. Un esito che non era affatto scontato, ma siamo riusciti pur in poco tempo a creare
molto consenso attorno ad Orlando e alle sue proposte: in molte province della Sicilia la
nostra mozione ha ottenuto risultati molto più alti rispetto alla media nazionale".

Basket, playoff di A2 maschile.
Treviso si aggiudica gara-2. La
serie si sposta a Trapani

I 14 delegati, sui 65 complessivamente eletti
nell'isola, sono: Massimo Ingiaimo, Stefania
Marino, Renzo Bufalino, Giuseppe Berretta,
Concetta Raia, Angelo Villari, Antonina Puglisi,

Bruno Marziano e Francesca Marano

Il caso Spanò. Perché
l'infermiere non vuole che il
processo continui a Marsala...
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Molti i giovani e le donne.

PALERMO - Sono state depositate le
liste dei candidati all'Assemblea
nazionale a sostegno di Andrea
Orlando in tutti i collegi della Sicilia.
Liste composte prevalentemente da
giovani, molte donne (tre sono le


capilista), rappresentanti delle istituzioni
e persone impegnate nella politica e nel
sociale.
E' scaduto ieri sera infatti in tutta
Italia il termine per la presentazione
delle liste dei candidati all'Assemblea
nazionale del Partito Democratico, collegate ai tre candidati alla segreteria nazionale del
PD. Tutte le liste della mozione Orlando, che in Sicilia è coordinata dal deputato nazionale

ARTISTI E CREATIVI
Aperte le selezioni
per il Teatro del Fuoco

Giuseppe Berretta, tengono insieme esponenti del partito e delle istituzioni, sindaci e
amministratori, donne e giovani democratici, aggregando anche forze sane e produttive











della società civile.

LA FESTA
Pasqua in Sicilia
Quanto si paga

“I nostri candidati si distinguono per la presenza di giovani amministratori e
giovani democratici e tante giovani donne: insomma siamo noi a mettere in pratica la
vera 'rottamazione' – sottolinea Berretta – E poi in tanti hanno accettato questa bella
sfida, sono stati coinvolti dalle idee di Orlando e sono entusiasti delle sue proposte,
assessori e deputati regionali, parlamentari nazionali e appunto tanti giovani che vogliono











un partito più unito per affrontare le sfide dell'Italia e del Sud”.

PALERMO
Aldo Naro, la rissa e
l'omicidio
Il VIDEO della folle
notte

Ecco dunque tutti i nomi dei candidati, collegio per collegio.
Ad Agrigento (collegio 1) i candidati della mozione Orlando sono esponenti di rilievo del
Pd, a partire dal capolista Massimo Ingiaimo, segretario del partito a Licata, uno dei centri
più importanti dell'Agrigentino e in cui si combatte abusivismo e illegalità diffusa. Tra gli


Panepinto, Mario Mallia, Patrizia Mangiapane e Carmelo Colletto.









LA POLEMICA
Il fiuto grillino per il
consenso
Asse "anticasta" su
Riscossione

Nel collegio 2 (Enna – Caltanissetta), capolista è una donna: si tratta di Stefania Marino,
consigliera comunale ad Enna. Gli altri candidati sono esponenti del Partito Democratico
della provincia di Caltanissetta: Concetta Cataldo, Giuseppe Cammarata e Graziella
Giordano.







Due le liste a Catania, composte da esponenti PD, sindaci, donne e giovani democratici,
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altri candidati, molti esponenti della società civile: Rosanna Oliveri, Luigi Fiore, Giusy
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forze sane e produttive della società civile. Capolista del collegio Catania centro (collegio 3)
è Giuseppe Berretta, deputato nazionale e coordinatore regionale della mozione, seguito
da Concetta Raia (deputata regionale), Giuseppe Calogero Provenzano (giovane,
democratico, esperto in Mezzogiorno, oggi ricercatore alla Svimez, per cui si occupa tra le
altre cose di politiche di coesione), Federica Barbato (PD Pedara, esecutivo provinciale
Giovani democratici di Catania), Niccolò Notarbartolo (consigliere comunale a Catania),











Giusi Pedalino (PD San Gregorio), Giuseppe Sbriziola (PD Mascalucia) e Giovanna Scalia,
assessore comunale a San Giovanni La Punta.

Live Sicilia
La lista Catania provincia (collegio 4) è capitanata da Angelo Villari, assessore ai Servizi

250.399 "Mi piace"

sociali del Comune di Catania e coordinatore provinciale della mozione Orlando, seguito da
Antonina Puglisi (imprenditrice), Giuseppe Glorioso (sindaco di Biancavilla), Vincenza Meli
(PD Bronte), Rosario Sandro Seggio (PD San Cono) e Tania Spitaleri (direzione regionale

Mi piace questa Pagina

Condividi

PD)
A Messina (collegio 5) capolista è il deputato regionale Filippo Panarello. Compongono la
lista degli orlandiani anche Luciana Intilisano, Salvatore Chiofalo, Catia Giuliano, Gabriele
Saporita (assessore comunale a Pace del Mela), Patrizia Dai, Simone Bongiorno, Maria
Alberta Maniaci, Eddy Sanfilippo (coordinatore regionale Rete Dem Sicilia).
Due le liste anche a Palermo. Nel collegio Palermo città (collegio 6) capolista è Antonio
Ferrante della Segreteria regionale PD e vice-coordinatore della mozione in Sicilia, la
deputata nazionale Gea Schirò, Giuseppe Mirici (funzionario Ars), Rosanna Pirajno
(ambientalista, ex docente universitaria), Andrea Merlo (avvocato assegnista all'Università
di Palermo), Marisa Cuccì (insegnante), Giuseppe Firemi (geologo), Rossella Cellura

PALERMO
L'incidente mortale in via Scrofani | Il
dolore dello Zen per Francesca

(dipendente pubblica).










Nel collegio Palermo provincia (collegio 7) capolista è il sindaco di Ustica Attilio Licciardi,
seguono Manuela Quadrante (consigliere comunale a Monreale), Pio Siragusa (già

SALA D'ERCOLE
Riscossione, l'accusa
di Musumeci | “Ecco
la mafia
dell’antimafia”

consigliere comunale di Corleone), Maria De Vincenzi (segretaria del Circolo PD di
Roccapalumba), Emanuele Tornatore (consigliere comunale a Bagheria), Giuseppina
Zafonti (circolo PD di Castellana, delegata Flai Cgil), Mommo Ferrara (Circolo PD di
Partinico) e Marianna Candela (Circolo di Isola delle Femmine).
A Ragusa (collegio 8) capolista è Federica Giadone, una giovane democratica impegnata



in politica sin dall'Università con l'UDU. Seguono Emanuele Occhipinti, Rosa Battaglia,









NEL QUARTIERE
BALLARÒ
Il palazzo degli
orrori di Palermo|
Quindicenne drogato
e violentato

Giancarlo Poidomani.
A Siracusa (collegio 9) guida la lista l'assessore regionale Bruno Marziano, seguono
giovani ed esponenti del partito: Pamela Lamessa, Corrado Frasca, Patrizia Casella, Paolo
Censabella.










Infine a Trapani (collegio 10) altra capolista donna: si tratta di Francesca Marano,

SANITÀ
Approvata la rete
ospedaliera | Si
riapre la stagione dei
concorsi

consigliere comunale a Valderice e componente della direzione provinciale dei Democratici.
Seguono Calcedonio Iemmola, delegato provinciale nella commissione per la mozione
Orlando, Giuseppina Pizzo, Fabrizio Alloro e Valeria Pipitone.
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Primarie PD, Catania si tinge di rosso e vince
Renzi: affluenza record anche nei quartieri
popolari
Ad Acireale il numero dei votanti è stato simile al numero di voti presi dal PD alle comunali.
L'ex premier stravince in quasi tutti i comuni della provincia
Vincenzo Barbagallo

190
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Meno votanti dell'ultima volta in tutta Italia tranne a

APPROFONDIMENTI

Catania e provincia che raggiunge il primato di
percentuale di crescita più ampia. Mentre per le scorse
primarie avevano votato 18 mila persone in tutta la
provincia, questa volta si sono registrati oltre 30 mila
votanti. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato che la
segreteria aveva stampato 40 mila schede per Catania e
provincia.

Primarie PD a Catania:
stampate 40 mila schede
ma nel 2013 votarono in 18
mila
28 aprile 2017

VIRALNOVA.IT

Sorpresa nei quartieri popolari dove a Librino diverse centinaia di
persone si sono recate nei gazebo per scegliere, più o meno
consapevolmente, il candidato segretario. In tanti non sapevano di versare i 2
euro ma in un modo o nell'altro l'equivoco è stato sempre risolto. Non ci sono

SKY

state tensioni registrate almeno alla luce del sole. Molti i mal di pancia,
specie nell'area che sostiene il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Sponsorizzato da

La batosta è forte ma era prevedible, Concetta Raia, Angelo Villari e Berretta
hanno tentato di contenere l'ascesa degli ex Articolo 4 Luca Sammartino e
Valeria Sudano che a Catania e provincia hanno dettato legge in quasi tutti i
comuni.

CASE A CATANIA

Belpasso

Ad Acireale i votanti per le primarie hanno quasi raggiunto il numero dei voti

Appartamento 4 locali
Prezzo su richiesta €
105 m²

presi dai democratici alle ultime elezioni comunali, 1794 voti. Questo dato si

Aci Castello

spiega grazie al fatto che settori vicino all'on. Nicola D'Agostino sono andati a

Appartamento 4 locali
270.000 €
105 m²

votare pur non essendo all'interno del Partito Democratico. Una prova per uno
sposalizio che tarda ad arrivare ma che già sta dando i suoi frutti nel comune
di Aci Catena dove il segretario regionale Fausto Raciti e Nicola D'Agostino

084288

hanno stretto un patto di ferro attorno al nome di Petralia come sindaco
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designato.
Risultato nella norma ad Aci Sant'Antonio dove hanno votato 225 persone
dove Renzi è arrivato in testa con 125 voti poi Orlando con 81 e Emiliano
con 19.
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A Palagonia 356 sono stati i votanti e in 234 hanno scelto Matteo Renzi, 101 il
ministro della Giustizia Andrea Orlando e sono 14 il governatore della Puglia
Michele Emiliano. Alle ultime elezioni comunali, nel 2012, il Partito
Democratico aveva ottenuto 1195 voti.
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Elezioni regionali, Bianco resta sindaco: "Scelgo Catania"
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Amministrative a Fiumefreddo di Sicilia, quattro candidati
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Aci Sant'Antonio, presunta incompatibilità consigliere
comunale: "Tutto in regola, polemica strumentale"
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procuratore Zuccaro
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Primarie PD a Catania: stampate 40 mila schede ma nel
2013 votarono in 18 mila
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sabato, 15 aprile 2017
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Messina - Sequestrati ottanta volatili di specie protetta in vendita nel mercato di piazza del Popolo (FOTO)

Sei in onda
12:24

Palermo - Rapinano supermercato armati di taglierino,
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lasiciliaweb › › Politica › › "Il Pd deve ripartire da noi"

"Il Pd deve ripartire da noi"

L.Cil. / Viaggio a Pergusa tra i Giovani democratici che hanno incontrato il ministro
Orlando: "Alziamo la voce perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia fiducia"
0

0

0

Commenta

Non è un caso che sia stata Enna una
delle tappe simbolo della nuova visita in
Sicilia del ministro Orlando. Lui, giovane
pezzo delle istituzioni del Paese, pronto ad
ascoltare quelli che, come lui, credono
ancora che in politica ci si possa
impegnare socialmente.
“Noi vogliamo unire il Pd riscoprendo
l’uguaglianza, la solidarietà, la questione
meridionale, giovanile, morale,
occupazionale, la funzione sociale del lavoro e la necessità di un impegno e una
presenza dello Stato per garantire la legalità, i servizi sanitari, le infrastrutture,
l’assistenza sociale” spiega Andrea Orlando, l’avversario numero uno di Renzi alle
primarie del 30 aprile.
E dopo la lettera degli under 35 del Partito Democratico, che accusavano i dirigenti
di usare il congresso solo per il riposizionamento delle poltrone, l’appuntamento di
stamattina con i Giovani Democratici siciliani all’hotel Garden di Pergusa ha il sapore
del momento di confronto.
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L’entroterra dell’Isola è da sempre generoso con gli eredi del comunismo. "È stata una
bellissima giornata – racconta Lillo Colaleo (direzione nazionale Gd) - Al centro della
Sicilia, abbiamo voluto fare una scommessa: quella di dire che si può ripartire da qui,
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Per Giuseppe La Porta (Gd Enna) “il Pd va rifondato, probabilmente Orlando meglio di
Renzi è più adatto a guidare questa nuova fase in un partito che ha l’esigenza di
ritornare a sinistra per rappresentare le classi sociali deboli”.
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dalla Sicilia più profonda, dai giovani, dal lavoro. Alzare la voce per dire che è ancora
tempo di crederci nel Pd, che la passione non è ancora finita".

Carini: il piccolo stava giocando in una villa dove si
trovava con i genitori. E' arrivato già morto in
ospedale

Ad accompagnare il ministro Orlando c’era il deputato e coordinatore regionale della
mozione, Giuseppe Berretta, forse l’ultimo ex giovane Dem cresciuto nei circoli e
all’universitaria prima che l’associazionismo politico si trasformasse in un’aggregazione
differente, fatta spesso di ammennicoli e divertimento, forse poco di riflessione, incontri
e confronto sui temi dell’attualità.

Cade nel cratere dell'Etna, salvata

Al suo fianco il trentenne Daniele Sorelli (Pd Catania). "Anche oggi a Enna abbiamo
avuto la dimostrazione dell'entusiasmo di tantissimi ragazzi e ragazze nei confronti di
Andrea Orlando – spiega - Si è parlato tanto di rottamazione in questi anni, Renzi ne
aveva fatto un cavallo di battaglia, ma la vera rottamazione in Sicilia purtroppo si è vista
ben poco. Eppure ci sono tanti giovani ragazzi, tanti giovani amministratori, tante donne
che ancora ci credono, che attendono di poter essere protagonisti e che credono nelle
proposte di Orlando e nella sua voglia di rinnovamento: per mettere alla prova se stessi
e le proprie idee. Rinnovamento e unità del Pd, queste sono le parole d'ordine di
Orlando e noi le sposiamo in pieno".

Giovane turista francese precipita e rimane ferita,
la polizia interviene con un mezzo cingolato

"Il Pd deve ripartire da noi"
L.Cil. / Viaggio a Pergusa tra i Giovani democratici

che hanno incontrato il ministro Orlando: "Alziamo
la voce perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci
dia fiducia"

L'auto precipita, muoiono due catanesi
Castelvetrano. Sfondano il guardrail e fanno un
volo di 50 metri

Abusi sulla figlia della convivente
Ragusa. Anni di violenze su una tredicenne:
incastrato dal sistema di videosorveglianza di una
casa di campagna dove portava la ragazzina

Tra i candidati all’assemblea nazionale nella mozione Orlando di Catania Centro c’è
Federica Barbato. "Non è un caso che in queste liste sia rimasto il poco spazio a
disposizione delle future generazioni, qualche posto tolto al conservatorismo dei soliti
noti. Noi giovani abbiamo un compito arduo, dare speranza a chi l'ha persa, ma
abbiamo bisogno anche di qualcuno che ci dia fiducia".
Twitter: @LucaCiliberti
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Pd: Miceli, infondate marchette congressuali Orlando su partito Palermo (2)

Pd: Miceli, infondate marchette congressuali
Orlando su partito Palermo (2)

Pd, costituito coordinamento campano per mozione Orlando al congresso

Elvia Crecco | 06 Aprile, 2017, 08:31

I contrasti fra "orlandiani" e "renziani" si riversano anche sul campo delle amministrative a
Palermo.
"Ricci richiama l'esperienza di Pisapia e di
Sala a Milano: non mi pare che il Pd si sia
presentato nascondendosi ma, al contrario, si è

POPOLARE

Papa: inorridito per attacco
chimico in Siria, cessi tragedia

presentato con il proprio simbolo".
Giuseppe Berretta, deputato nazionale e
coordinatore regionale della mozione Orlando

Terremoto. Quattro mila
persone all'Aquila per la
fiaccolata del ricordo

in Sicilia dice: "La reazione del segretario del
Partito Democratico di Palermo alle parole di

Congresso Pd, Renzi al 80,6%
in provincia di Catanzaro

Andrea Orlando è inconsulta e totalmente

sbandierava fino a poche settimane fa". "Se vincerò - continua il candidato segretario garantisco che almeno nei capoluoghi ci sarà il simbolo". "E tutti hanno condiviso la necessità di

Corte Conti: distorsioni in
fisco Italia, cuneo oltre 10
punti Ue
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trovare il modo per ricomporre un fronte largo di centrosinistra, alternativo al populismo grillino e
al centrodestra".
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"Per questo serve un segretario come Andrea Orlando che guardi anche al territorio e si occupi
del Pd e della identità del Pd, che si afferma anche attraverso il simbolo", conclude. "Una scelta
che rivendichiamo come modello politico moderno e innovativo, inclusivo e non divisivo".
Da Roma però i senatori vicini all'area di Orlando non ci stanno e sostengono che quello che sta

21 Gorgeous Stars Who
Became Monsters

Drop Belly Fat Overnight
with One Simple Trick

avvenendo a Palermo "testimonia una deriva pericolosa, per cui ci si preoccupa più della
gestione del potere che del profilo che dovrebbe avere un partito come il Pd, cardine di un
centrosinistra allargato", asseriscono i parlamentari Camilla Fabbri, Valeria Cardinali, Rosaria
Capacchione, Salvatore Tomaselli, Stefano Vaccari, Daniele Borioli.

Weird Brain Food Shown 22-Year-Old Girl Makes
To 'Reverse' Alzheimer’s Millions. You Won't

Nel corso degli interventi, è scritto ancora nel comunicato, sono state sottolineate le motivazioni
che hanno spinto Andrea Orlando a scendere in campo "in questa delicata fase che vive la
politica italiana, in primis la riduzione delle diseguaglianze economiche, sociali, culturali
all'interno del Paese; e l'unità del Pd e delle diverse culture e anime nello spirito originario del

What Lies Have Been
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Tinnitus: When The
Ringing Won't Stop, Do

progetto".

50-Years Old Millionaire How to Stop Snoring and
From Your City Needs An Improve Your Health
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How to Get Rid of Your Diabetes
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3 Italy Millionaires Are Trying To Ban 50-Years Old Millionaire From Your
This Video
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Congresso PD: a Catania stravincono Berretta e SammartinoSudano, non esiste Crocetta
SUD Giornalismo d'Inchiesta  Notizie da: Regione Sicilia 

Risultati in provincia che confermano, almeno tra gli iscritti, la tendenza che vede
parecchio avanti l’ex premier fiorentino sostenuto in città dal gruppo dei giovani
deputati ex Articolo 4 Sammartino e Sudano, mentre il ministro della Giustizia
Orlando sfiora il 40% con l’impegno del deputato nazionale Giuseppe Berretta. Si
ferma ad un umiliante risultato del The post Congresso PD: a Catania stravincono
Berretta e Sammartino-Sudano, non esiste Crocetta appeared first on Sudpress.
Leggi la notizia integrale su: SUD Giornalismo d'Inchiesta 

Il post dal titolo: «Congresso PD: a Catania stravincono Berretta e Sammartino-Sudano, non
esiste Crocetta» è apparso sul quotidiano online SUD Giornalismo d'Inchiesta dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie


Dove vuoi andare
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Pd Sicilia: Berretta eletto nella direzione nazionale
L'Urlo  Notizie da: Provincia di Catania 

“Sono contento e onorato di poter rappresentare la Sicilia all’interno della Direzione nazionale del Partito Democratico, un’elezione che
premia anche i tantissimi che nella nostra Isola si sono spesi durante il congresso per sostenere le proposte di Andrea Orlando. A loro
va il mio particolare ringraziamento, per lo sforzo profuso”. Ad affermarlo è Giuseppe Berretta, deputato...
Leggi la notizia integrale su: L'Urlo 

Il post dal titolo: «Pd Sicilia: Berretta eletto nella direzione nazionale» è apparso sul quotidiano online L'Urlo dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Catania.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie



Dove vuoi andare
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Quattro delegati per Orlando Berretta: 'Dato
importante'
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Primarie Pd, aperte le urne: si vota fino alle 20 in 259 seggi. 38 candidati umbri per
l'Assemblea nazionale, 16 i seggi disponibili. ...
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1: Valeria Cardinali, Renzo Campanella, Giulia
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...di Catania all'Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti ieri alle
Primarie del Partito Democratico nelle liste a sostegno di Andrea Orlando. Il
deputato nazionale Pd Giuseppe Berretta era ...
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Orlando per la provincia di Catania,
in vista delle primarie del 30 aprile.
Scade infatti oggi alle 18, in tutta
Italia, il termine per la presentazione



delle liste collegate ai tre candidati
alla segreteria nazionale del Partito
Democratico. Due i collegi etnei, Catania
centro e Catania provincia, guidati
rispettivamente da Giuseppe Berretta,
deputato nazionale PD e coordinatore
della mozione Orlando in Sicilia, e Angelo
Villari, assessore comunale e coordinatore provinciale della mozione.

VERSO LE AMMINISTRATIVE
Forze civiche si preparano al voto
Caserta: "Clima di insoddisfazione"

Entrambe le liste, che verranno poi votate alle primarie aperte del 30 aprile e i cui
eletti siederanno quindi nell'Assemblea nazionale del partito, tengono insieme esponenti
del partito, sindaci di grandi comuni etnei, donne e giovani democratici, aggregando anche



forze sane e produttive della società civile.









LIBRINO
Controllo in centro
scommesse
Multe oltre 30 mila
euro

Tra gli esponenti a sostegno di Andrea Orlando, spicca anche il nome di Giuseppe
Provenzano, siciliano classe 1982: democratico, esperto in Mezzogiorno, oggi è ricercatore
alla Svimez, per cui si occupa tra le altre cose di politiche di coesione. Ecco dunque tutti i
nomi contenuti nelle liste a sostegno di Andrea Orlando.










Lista primarie Catania centro (collegio 3): Giuseppe Berretta, Concetta Raia

SAN LEONE
Nascondeva droga in
camera da letto
Donna finisce in
manette

(deputata regionale), Giuseppe Calogero Provenzano, Federica Barbato (PD Pedara,
esecutivo provinciale Giovani democratici di Catania), Niccolò Notarbartolo (consigliere
comunale a Catania), Giusi Pedalino (PD San Gregorio), Giuseppe Sbriziola (PD Mascalucia)
e Giovanna Scalia, assessore comunale a San Giovanni La Punta.
Lista primarie Catania provincia (collegio 4): Angelo Villari, Tania Spitaleri











(direzione regionale PD), Antonina Puglisi (imprenditrice), Giuseppe Glorioso (sindaco di
Biancavilla), Vincenza Meli (PD Bronte), Rosario Sandro Seggio (PD San Cono).

PRIMARIE PD
Orlando, definite le
liste
A Catania due i collegi

Il ministro della Giustizia risponde anche al collega Galletti. “Le dichiarazioni del
ministro Galletti sono surreali, come lo è sostenere che Andrea Orlando farebbe parte di
quella sinistra poco incline alle riforme. Dimentica Galletti che è stato proprio Orlando, da
ministro dell'Ambiente, ad avviare importanti riforme: dagli ecoreati alla legge sulla Terra
dei Fuochi fino al collegato ambientale. Ma Galletti dimentica anche che era stato proprio



Orlando ad avviare anche la legge contro il consumo di suolo, che lui e Martina avevano









LE CELEBRAZIONI IN
PIAZZA TEATRO
Festa della Polizia,
Gualtieri:
"Siamo al servizio dei
cittadini"

promesso di completare ma che è morta in Senato. Allora se il ministro dell'Ambiente
sostiene Renzi perché riformatore e contesta ad Orlando di bloccare le riforme, c'è
evidentemente qualcosa che non torna”.
Domani, il ministro Orlando sarà a Catania, per un incontro su legalità e giustizia
con gli alunni delle scuole di Librino. L'incontro con Orlando si terrà alle 9.30











nell'auditorium del plesso di viale Nitta 11 dell'Istituto omnicomprensivo

PALAGONIA
Benincasa sfida
Marletta
“Non è stato all’altezza”

“Pestalozzi”, alla presenza degli alunni delle Terze medie e del biennio
dell'Alberghiero. Saranno presenti tra gli altri il dirigente scolastico, Emanuele
Rapisarda, il Sindaco di Catania Enzo Bianco e i deputati nazionali del PD,
Giuseppe Berretta e Luisa Albanella.

Lunedì 10 Aprile 2017 - 18:23
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I DUE COLLEGI GUIDATI DA BERRETTA E VILLARI

Congresso Pd, presentate le liste catanesi della
mozione Orlando per l’assemblea del partito
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Sono state definite le liste dei candidati a
sostegno di Andrea Orlando per la provincia
di Catania, in vista delle primarie del 30
aprile. Scade infatti oggi alle 18, in tutta
Italia, il termine per la presentazione delle
liste collegate ai tre candidati alla segreteria
nazionale del Partito Democratico.
Due i collegi etnei, Catania centro e Catania
provincia, guidati rispettivamente da
Giuseppe Berretta, deputato nazionale PD e
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coordinatore della mozione Orlando in Sicilia, e Angelo Villari, assessore comunale e
coordinatore provinciale della mozione.
Entrambe le liste, che verranno poi votate alle primarie aperte del 30 aprile e i cui eletti
siederanno quindi nell’Assemblea nazionale del partito, tengono insieme esponenti del
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partito, sindaci di grandi comuni etnei, donne e giovani democratici, aggregando anche
forze sane e produttive della società civile.
Tra gli esponenti a sostegno di Andrea Orlando, spicca anche il nome di Giuseppe
Provenzano, siciliano classe 1982: democratico, esperto in Mezzogiorno, oggi è ricercatore
alla Svimez, per cui si occupa tra le altre cose di politiche di coesione.
Ecco dunque tutti i nomi contenuti nelle liste a sostegno di Andrea Orlando.
Lista primarie Catania centro (collegio 3): Giuseppe Berretta, Concetta Raia (deputata
regionale), Giuseppe Calogero Provenzano, Federica Barbato (PD Pedara, esecutivo
provinciale Giovani democratici di Catania), Niccolò Notarbartolo (consigliere comunale a
Catania), Giusi Pedalino (PD San Gregorio), Giuseppe Sbriziola (PD Mascalucia) e
Giovanna Scalia, assessore comunale a San Giovanni La Punta.
Lista primarie Catania provincia (collegio 4): Angelo Villari, Tania Spitaleri (direzione
regionale PD), Antonina Puglisi (imprenditrice), Giuseppe Glorioso (sindaco di Biancavilla),

piace a persone

Vincenza Meli (PD Bronte), Rosario Sandro Seggio (PD San Cono).

Mi piace

Domani, intanto, il ministro della Giustizia Andrea Orlando sarà a Catania, per un
incontro su legalità e giustizia con gli alunni delle scuole di Librino. L’incontro è in
programma nell’auditorium dell’Istituto omnicomprensivo “Pestalozzi”, alla presenza degli
followers

alunni delle Terze medie e del biennio dell’Alberghiero.
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Il ministro della Giustizia, Orlando, alla “Pestalozzi” per
parlare di legalità
10 aprile 2017 at 18:02

by .

in Le brevi

Tweet

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che è uno dei tre candidati alla segreteria

Share

Share
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nazionale del Pd, parteciperà domani, martedì, ad un incontro su legalità e giustizia con gli

Il ministro della
Giustizia,
Orlando, alla
“Pestalozzi”
per parlare di
legalità

alunni delle scuole di Librino alle 9.30 nell’auditorium del plesso di viale Nitta 11 dell’Istituto
“Pestalozzi”, alla presenza degli alunni delle Terze medie e del biennio dell’Alberghiero.
Saranno presenti tra gli altri preside Emanuele Rapisarda, il sindaco Enzo Bianco e i deputati
nazionali del PD, Giuseppe Berretta e Luisa Albanella.
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Primarie Pd, le liste dei collegi catanesi
Definiti i candidati a sostegno di Orlando in vista della votazione del 30 aprile: alla
guida Berretta e Villari. TUTTI I NOMI
0

0

0

Commenta

ROMA - Sono state definite le liste dei candidati a sostegno di Andrea Orlando per la
provincia di Catania, in vista delle primarie del 30 aprile. Scade infatti oggi alle 18, in
tutta Italia, il termine per la presentazione delle liste collegate ai tre candidati alla
segreteria nazionale del Partito Democratico.
Due i collegi etnei, Catania centro e Catania provincia, guidati rispettivamente da
Giuseppe Berretta, deputato nazionale Pd e coordinatore della mozione Orlando in
Sicilia, e Angelo Villari, assessore comunale e coordinatore provinciale della mozione.
Entrambe le liste, che verranno poi votate alle primarie aperte del 30 aprile e i cui eletti
siederanno quindi nell'Assemblea nazionale del partito, tengono insieme esponenti del
partito, sindaci di grandi comuni etnei, donne e giovani democratici, aggregando anche
forze sane e produttive della società civile.
Tra gli esponenti a sostegno di Andrea Orlando, spicca anche il nome di Giuseppe
Provenzano, siciliano classe 1982: democratico, esperto in Mezzogiorno, oggi è
ricercatore alla Svimez, per cui si occupa tra le altre cose di politiche di coesione.
Ecco dunque tutti i nomi contenuti nelle liste a sostegno di Andrea Orlando. Lista
primarie Catania centro (collegio 3): Giuseppe Berretta, Concetta Raia (deputata
regionale), Giuseppe Calogero Provenzano, Federica Barbato (Pd Pedara, esecutivo
provinciale Giovani democratici di Catania), Niccolò Notarbartolo (consigliere comunale
a Catania), Giusi Pedalino (Pd San Gregorio), Giuseppe Sbriziola (Pd Mascalucia) e
Giovanna Scalia, assessore comunale a San Giovanni La Punta.
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Lista primarie Catania provincia (collegio 4): Angelo Villari, Tania Spitaleri (direzione
regionale Pd), Antonina Puglisi (imprenditrice), Giuseppe Glorioso (sindaco di
Biancavilla), Vincenza Meli (Pd Bronte), Rosario Sandro Seggio (Pd San Cono).
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candidati alla segreteria nazionale del Partito
Democratico. Due i collegi etnei, Catania centro e
Catania provincia, guidati rispettivamente da
Giuseppe Berretta, deputato nazionale PD e
coordinatore della mozione Orlando in Sicilia, e
Angelo Villari, assessore comunale e coordinatore
provinciale della mozione.
Entrambe le liste, che verranno poi votate alle primarie aperte del 30 aprile e i cui eletti siederanno
quindi nell’Assemblea nazionale del partito, tengono insieme esponenti del partito, sindaci di
grandi comuni etnei, donne e giovani democratici.
Ecco dunque tutti i nomi contenuti nelle liste a sostegno di Andrea Orlando:
Lista primarie Catania centro (collegio 3): Giuseppe Berretta, Concetta Raia (deputata regionale),
Giuseppe Calogero Provenzano, Federica Barbato (PD Pedara, esecutivo provinciale Giovani
democratici di Catania), Niccolò Notarbartolo (consigliere comunale a Catania), Giusi Pedalino
(PD San Gregorio), Giuseppe Sbriziola (PD Mascalucia) e Giovanna Scalia, assessore comunale a

2/2

San Giovanni La Punta.
Lista primarie Catania provincia (collegio 4): Angelo Villari, Tania Spitaleri (direzione regionale
PD), Antonina Puglisi (imprenditrice), Giuseppe Glorioso (sindaco di Biancavilla), Vincenza Meli
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(PD Bronte), Rosario Sandro Seggio (PD San Cono).
Nella giornata di domani, intanto, il ministro della giustizia Andrea Orlando sarà a Catania, per un
incontro sulla legalità e giustizia con gli alunni delle scuole di Librino. L’incontro con Orlando si
terrà alle ore 9,30 nell’auditorium del plesso di viale Nitta dell’Istituto omnicomprensivo
“Pestalozzi”, alla presenza degli alunni delle Terze medie e del biennio dell’Alberghiero.
Saranno presenti tra gli altri il dirigente scolastico, Emanuele Rapisarda, il sindaco di Catania Enzo
Bianco e i deputati nazionali del PD, Giuseppe Berretta e Luisa Albanella.
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Le Primarie del Pd, la corrente di Damiano in campo per
Orlando: “Separare l’incarico di segretario da quello di
premier”
7 aprile 2017 at 23:18

by Redazione

in politica

Tweet

“Abbiamo bisogno di una persona che a tempo pieno che si dedichi al partito democratico e

Share

Share

BREVI

l’esperienza del segretario Renzi è stata fallimentare”. Così, il presidente Cesare Damiano,
leader nazionale dell’area Sinistra Pd, ha esordito in conferenza stampa a Catania (nella
foto) , con al fianco i due coordinatori della Mozione Orlando, Giuseppe Berretta, regionale,
e Angelo Villari, provinciale. Erano presenti anche le deputate nazionale e regionale Luisa
Albanella e Concetta Raia che sostengono la candidatura del ministro della Giustizia Orlando
alla guida del partito, in vista delle primarie che si svolgeranno il prossimo 30 aprile.
“Noi vogliamo scrivere un’altra pagina e
due punti sono chiari: vogliamo separare
l’incarico di segretario da quello di
presidente del Consiglio, perché il partito
ha bisogno di essere curato – ha spiegato
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Damiano – e vogliamo stare dentro questo
partito, perché il PD è la nostra casa ma
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Catania e la
città russa di
Kaliningrad, la
vecchia
Konisberg

vogliamo che sia un partito capace di
ascoltare e fare la sintesi, per questo abbiamo condannato la scissione. Vorremo, poi, che un
partito della sinistra, come il nostro, lavorasse a una dote di diritti sociali e civili universali,

COMMENTI RECENTI

perché, in una società ormai sempre più liquida, bisogna fissare degli standard”.

Mezzogiorno, una delle principali priorità individuate e contenute nella sua mozione”.
“La voglia di far ripartire l’Italia a cominciare dal Sud è testimoniata anche dalla scelta di

ricette dieta
salutista: Cіao una
mia collega mі hа
sharato l'indirizzo
di questo …

Napoli come sede della conferenza programmatica, che si svolgerà domani – ha proseguito
– E anche la Sicilia sta dimostrando un crescente interesse per le proposte di Andrea
Orlando.”
La mozione Orlando, è stata votata da oltre il 22% degli iscritti siciliani, nella provincia di
Catania è stato raggiunto il 39,3% degli iscritti.
“Un risultato che dimostra l’impegno di tanti iscritti che sostengono un progetto che mette
al centro l’unità del partito e del paese, la lotta alle disuguaglianze – ha commentato Villari
– Ora ci sarà il passaggio successivo, le primarie vere e proprie, dove andranno a votare
iscritti e non. Facciamo appello a tutti, e ai delusi, perché mettano in campo la loro voglia di
partecipazione per scegliere un segretario affidabile, di qualità e con un progetto e una idea
di società chiaro, con regole e valori forti: inclusione sociale, uguaglianza, lavoro, che
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che torni alle origini, plurale e con tante tradizioni, ma che abbia un gruppo dirigente capace
di fare sintesi”.
“Il partito è un luogo di discussione attiva, negli ultimi anni il PD è stato abbandonato a se

XRumerTest: Hello.
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stesso – hanno dichiarato Raia e Albanella –, c’è poi un problema che riguarda
l’allontanamento dei giovani dal nostro partito e lo abbiamo percepito molto forte dopo il
referendum costituzione che è stata una risposta chiara al malessere di una generazione che
non vede alcuna prospettiva lavorativa. Perché se è vero che Renzi ha preso più voti è
altrettanto vero che sono diminuiti gli iscritti, un allontanamento massiccio di delusi che

Catania svetta in

ora vanno recuperati ed è quello che intendiamo fare noi con la proposta di Andrea Orlando.
Noi speriamo molto nel voto dei non iscritti e di coloro che silenziosamente se ne sono

Sicilia per numero di
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andati, un invito a ritornare con passione e senso di partecipazione”.
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Verso le Primarie del Pd. Sabato prossimo arriva a Enna
il Candidato alla segreteria nazionale Andrea Orlando
Posted on 13 aprile 2017 by Ennapress in Politica
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Interesse Locale
Si svolgerà questo Sabato ad Enna l’iniziativa “Unire l’Italia partendo dalla Sicilia, dai giovani,
dal

Assistenza Cellulari Enna

lavoro”, promossa dal comitato regionale Giovani per Andrea Orlando Sicilia, con il Ministro
della

Comune di Aidone
Radio Dimensione Enna

Giustizia, on. Andrea Orlando, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico
per le
primarie del 30 Aprile 2017.

Sport

L’incontro sarà un’occasione per parlare di Giovani e del Meridione, dunque dei problemi
legati

Coni enna

alla legalità, al lavoro, alla crescita della Sicilia. Alziamo la voce, dunque: l’idea è quella di
portare

Decaironman

una ventata di aria fresca, di provare ad unire l’Italia partendo dalle questioni del nostro
territorio,

Figh sicilia

della nostra generazione, del nostro tempo. Con l’ambizione di tornare per strada, tra le
persone,
lontani dalle beghe e dalle ipocrisie della politica dei posizionamenti, delle divisioni, delle

Fipav enna

convenienze.
All’iniziativa porgeranno i saluti gli esponenti dell’area Orlando: Adriano Licata, segretario

Viaggi

provinciale GD Enna; Pino Amore, per il coordinamento provinciale della mozione Orlando; la
consigliera comunale Stefania Marino, candidata all’assemblea nazionale del Partito

Verde mare

Catania, candidata all’assemblea nazionale; Massimo Parisi, segretario prov. GD Messina; e
Lillo
Colaleo,Vice-Presidente GD Sicilia e Direzionale nazionale GD.
Il dibattito è accessibile ed aperto a tutti e l’incontro si svolgerà, come già detto, Sabato 15,
presso
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comitato regionale Giovani per Andrea Orlando Sicilia: Federica Barbato, esecutivo prov. GD
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“È un grande onore per me - commenta


Concetta Raia - tornare a far parte di
questo importante organismo: ringrazio,
innanzitutto, il presidente Cesare
Damiano , il ministro Andrea Orlando m,
Angelo Villari e Luisa Albanella e i tanti
amici e compagni che mi hanno
permesso di essere eletta alle primarie
del Pd” . Lo dichiara la deputata regionale Concetta Raia, riconfermata oggi nella direzione
nazionale del partito.
“La nostra battaglia continua come prima e più di prima, assieme a tutti gli iscritti dei
nostri circoli, i dirigenti locali e regionali del Pd con I tanti giovani, donne, lavoratori,

CONGRESSO DEMOCRATICO
Direzione nazionale del Pd
Eletti Berretta, Bianco e Raia



pensionati, per far grande questo nostro partito e il Paese. Il nostro impegno - conclude









PIAZZA GANDOLFO
Dopo appena 5 giorni
vandalizzata la
panchina rossa

la Raia - è stato premiato”.
In direzione nazionale anche Giuseppe Berretta: “Sono contento e onorato di poter
rappresentare la Sicilia all’interno della Direzione nazionale del Partito Democratico,
un'elezione che premia anche i tantissimi che nella nostra Isola si sono spesi durante il
congresso per sostenere le proposte di Andrea Orlando. A loro va il mio particolare











ringraziamento, per lo sforzo profuso”.

DIFFERENZIATA
Porta a porta, al via
nuovo step
Tutte le vie interessate

Lo afferma Giuseppe Berretta, deputato nazionale del PD appena scelto per far parte dei
120 esponenti del partito che siederanno in Direzione nazionale. Berretta è stato
coordinatore regionale della mozione Orlando durante la campagna congressuale che ha
portato alle Primarie dello scorso 30 aprile. “Adesso andiamo avanti, tutti insieme con
Andrea Orlando, per costruire un partito più unito e più forte in vista delle prossime sfide











– prosegue il deputato etneo dei Democratici – a partire dalle elezioni regionali siciliane,
che sono la priorità per il Partito Democratico”.
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Soddisfatto Angelo Villari, leader storico dei democratici etnei: "Il nostro lavoro, la nostra
area catanese è stata premiata, Concetta Raia è stata eletta nella direzione nazionale del
PD. Complimenti a tutte e a tutti e buon lavoro ad una delle più importanti leader del
nostro territorio. Grazie di cuore a tutti. La battaglia continua per un PD che veda i nostri
valori, l'impegno per il lavoro, l'inclusione e contro le diseguaglianze il punto di riferimento



principale del suo essere partito di popolo".
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EVENTI

Primarie PD: Andrea Orlando
sabato mattina a Enna
di Redazione 
pubblicato il 13 aprile 2017
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Si svolgerà Sabato 15 aprile ad Enna presso l’Hotel Garden a Pergusa, alle ore 10,30,
l’iniziativa “Unire l’Italia partendo dalla Sicilia, dai giovani, dal lavoro”, promossa dal
comitato regionale Giovani per Andrea Orlando Sicilia, con il Ministro della Giustizia, on.
Andrea Orlando, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico per le
084288

primarie del 30 Aprile 2017. L’incontro sarà un’occasione per parlare di Giovani e del
Meridione, dunque dei problemi legati alla legalità, al lavoro, alla crescita della Sicilia.
Alziamo la voce, dunque: l’idea è quella di portare una ventata di aria fresca, di provare ad
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unire l’Italia partendo dalle questioni del nostro territorio, della nostra generazione, del
nostro tempo. Con l’ambizione di tornare per strada, tra le persone, lontani dalle beghe e
dalle ipocrisie della politica dei posizionamenti, delle divisioni, delle convenienze.
All’iniziativa porgeranno i saluti gli esponenti dell’area Orlando: Adriano Licata, segretario
provinciale GD Enna; Pino Amore, per il coordinamento provinciale della mozione
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Orlando; la consigliera comunale Stefania Marino, candidata all’assemblea nazionale del
Partito Democratico; l’on. Giuseppe Berretta, coordinatore regionale della mozione.
Interverranno successivamente per il comitato regionale Giovani per Andrea Orlando
Sicilia: Federica Barbato, esecutivo prov. GD Catania, candidata all’assemblea nazionale;
Massimo Parisi, segretario prov. GD Messina; e Lillo Colaleo,Vice-Presidente GD Sicilia e
Direzionale nazionale GD.

TAGS: PD ENNA, PRIMARIE PD ENNA
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Primarie Pd: a Catania due liste a sostegno del Ministro
Orlando, Berretta e Villari capilista
SUD Giornalismo d'Inchiesta  Notizie da: Regione Sicilia 

Sono state definite le liste dei candidati a sostegno di Andrea Orlando per la
provincia di Catania, in vista delle primarie del 30 aprile. E’ scaduto, infatti, in
tutta Italia, il termine per la presentazione delle liste collegate ai tre candidati alla
segreteria nazionale del Partito Democratico. Domani martedì 11, il Ministro sarà
a Librino The post Primarie Pd: a Catania due liste a sostegno del Ministro
Orlando, Berretta e Villari capilista appeared first on Sudpress.
Leggi la notizia integrale su: SUD Giornalismo d'Inchiesta 

Il post dal titolo: «Primarie Pd: a Catania due liste a sostegno del Ministro Orlando, Berretta e
Villari capilista» è apparso sul quotidiano online SUD Giornalismo d'Inchiesta dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Pd: Orlando domani in
Sicilia, prima tappa tra
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(AGI) - Catania, 10 apr. - Giornata siciliana domani per il ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Il guardasigilli alle 9.30 sara' a Catania per un incontro su legalita' e giustizia



con gli alunni delle scuole di Librino. L'incontro si terra' nell'auditorium del plesso di viale
Nitta, dell'Istituto omnicomprensivo a Pestalozzia, alla presenza degli alunni delle Terze
medie e del biennio dell'Alberghiero. Saranno presenti tra gli altri il dirigente scolastico
Emanuele Rapisarda, il sindaco di Catania Enzo Bianco e i deputati nazionali del Pd

VIDEO NEWS

Dalla mostra di
Picasso a Napoli
all'ingresso di
Fincantieri in Stx
France, il 7 aprile in
100 secondi

Giuseppe Berretta e Luisa Albanella. Alle 11 sara' a Siracusa, al Jolly Hotel per un incontro
pubblico. Alle 15.30 tappa al Comune di Messina fino alle 17. (AGI)
.
10 aprile 2017 ©
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