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CASERTA - Carlo Puoti, candidato casertano dellâ€™Udc, chiude la propria campagna
elettorale domani sera, venerdÃ¬ 5 Giugno, a partire dalle ore 21, al centro congressi Forum di
via Santa Chiara a Caserta, dove incontrerÃ  sostenitori e simpatizzanti.

Unâ€™occasione per trarre un bilancio di questo intenso ed emozionante tour elettorale che gli
ha consentito di girare in lungo e largo la provincia di Caserta e gran parte della regione
Campania con tappe anche in Puglia, Molise ed Abruzzo. 

In presenza dello stato maggiore del partito (saranno presenti tra gli altri il coordinatore
regionale, on. Domenico Zinzi, il presidente e il segretario provinciali, Carlo Sorrentino e Angelo
Consoli, il segretario amministrativo, Placido Amicone, il coordinatore nazionale e il segretario
provinciale dei Giovani Udc, rispettivamente Giampiero Zinzi e Fausto Di Girolamo) Carlo Puoti
lancerÃ  il suo ultimo appello allâ€™elettorato affinchÃ© partecipi compatto
allâ€™appuntamento con le urne del 6 e 7 giugno prossimi.

â€œSono molto fiducioso sullâ€™esito di queste elezioni â€“ dichiara Carlo Puoti - che mi
hanno consentito di avvicinarmi ad una platea molto ampia di cittadini e di toccare con mano le
loro esigenze, le difficoltÃ  e le legittime aspettative nei confronti di una Istituzione â€“ quella del
Parlamento Europeo - che tanto puÃ² fare per i nostri territori. 

Forte di questa consapevolezza e grato per il grande sostegno ricevuto in queste settimane da
tanti amici e tanta gente comune rivolgo a tutti gli elettori un sentito appello affinchÃ© il
prossimo 6 e 7 giugno facciano prevalere i valori della famiglia, della dignitÃ , della legalitÃ .
Unâ€™apertura di credito che sento di poter chiedere alla luce della mia storia personale e
professionale, dellâ€™impegno costante a sostegno delle battaglie portate avanti dallâ€™Udc
e soprattutto delle mie competenze in materia. Invito dunque tutti a recarsi alle urne sabato e
domenica per dare finalmente voce a questa cittÃ  e consentirle il riscatto che sogna da
anniâ€�. 

A seguire, intorno alle 22,30, Carlo Puoti parteciperÃ  ad una festa in suo onore organizzata dal
movimento Giovani Udc al Jack di Quadri di via Acquaviva.
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