TermoliLive.news - Azione Nazionale, il 27
gennaio inaugura il circolo a Bonefro
intitolato a Pino Rauti
Il movimento Azione Nazionale continua nella sua
opera di espansione e consolidamento sul territorio
molisano. Il neo movimento, guidato in Molise da
Carlo Perrella, prosegue le sue attività non solo in
vista dei futuri appuntamenti elettorali ma anche e
soprattutto per farsi conoscere dalla popolazione.

Il 27 gennaio Azione Nazionale inaugurerà il proprio circolo a Bonefro, intitolato a Pino Rauti. A
coordinarlo sarà Luigi Venditti. La cerimonia rappresenterà anche l’occasione per il ‘battesimo’ in
Molise di Azione Nazionale Giovani. Come responsabile i vertici del movimento hanno nominato lo
stesso Venditti. Nel frattempo, per quel che riguarda l’organigramma, è stata nominata vice
portavoce regionale Wanda Capra, attuale consigliere comunale a San Polo Matese e da sempre
impegnata nel sociale. Nei prossimi giorni, ed in ogni caso prima dell’inaugurazione del circolo a
Bonefro, ci sarà anche la convocazione dell’esecutivo regionale. Infatti, in virtù delle numerose
adesioni a movimento e della sua esponenziale crescita sul territorio, saranno meglio definite le
attività da mettere in campo e saranno nominati i portavoce di Campomarino e Isernia. Questo
l’elenco dei circoli già partiti e dei loro referenti sul territorio: Tufara (Antonio Petrone), Riccia
(Michele del Zingaro), Jelsi (Feliciano Antedomenico), Colle d’Anchise (Francesco di Rienzo), Sepino
(Franco Mancinelli), Campobasso (Gino Policella), Campochiaro (Luca Altobello), Bonefro (Luigi
Venditti), Guardiaregia (Francesco Madonna), Bojano (Wanda Malatesta), Trivento (Raffaele
Stinziani), Monacilioni (Antonella Esposito), Casacalenda (Roberto Petti), Termoli (Salvatore
Rinaldi). Il movimento inoltre ha nominato coordinatore dell’area matesina Marcello Nardelli, area
Trigno Anna di Rienzo, basso Molise Salvatore Rinaldi e per l’area fortore Feliciano Antedomenico.
Nelle scorse settimane come si ricorderà , invece il dott. Francesco di Zazzo è stato nominato, da
Carlo Perrella, portavoce della provincia di Isernia. E proprio Carlo Perrella, nelle scorse ore, è stato
a Roma, in riunione con i vertici del Movimento, per decidere le strategie future da adottare.
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