
DESTRA SOCIALE ABRUZZO  
 

Sito Internet: http://www.destrasocialeabruzzo.it/- Mail: info@destrasocialeabruzzo.it 

Portavoce Regionale : 392.35.20.036 
 

 

              
Destra Sociale Abruzzo 

__________________________________  

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Nella sala figlia di Iorio della Provincia di Pescara, si è svolto oggi un incontro organizzativo della Destra Sociale 

Abruzzo, guidata dal coordinatore Regionale Rosa Roberto, per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative 

Abruzzesi che si svolgeranno il prossimo 25 Maggio. All’evento, hanno preso parte, illustrando i temi i quali vanno dalla 

politica locale a quella nazionale, anche alcuni rappresentanti di altre formazioni politiche .  

 

Nel corso dei vari interventi, si è parlato anche della complessa situazione politica di Montesilvano, annunciando la 

presenza in coalizione della Destra Sociale a sostengo di una probabile candidatura a sindaco del Dott. Francesco 

Maragno della città, che torna al voto a distanza di soli due anni, in seguito alle dimissioni di 13 consiglieri. 

 

L’incontro di oggi è stata anche l’occasione per annunciare tra l’altro, anche la candidatura a Sindaco di Sabatino De 

Laurentis per la Destra Sociale per il Comune di Altino in Provincia di Chieti, e rilanciare l’azione politica della Destra 

Sociale sull’intero territorio della Regione Abruzzo. 

 

Infine, è intervenuto nella discussione sulla politica locale, il Consigliere Provinciale Camillo Savini, il quale ha parlato 

degli scenari politici che in questi giorni sta interessando la città di Pescara e della Regione Abruzzo, in vista delle 

elezioni della prossima primavera. 

 

E’ stata anche l’occasione per ribadire i temi cari alla Destra Sociale, relativamente alla inderogabile necessità di 

difendere la sovranità nazionale e monetaria e di governo, rispetto alla UE, senza però essere euroscettici, ma consci che 

di una diversa Europa i cittadini italiani e non solo, hanno necessità.  

 

L’On. Luca Romagnoli, nella sua qualità di Presidente Nazionale della Destra Sociale, oltre a portare i saluti di Storace, 

Poli Bortone e Nenia, con i quali, si continua nel tentativo di rilanciare una destra unita, si è complimentato con il 

coordinatore Regionale Roberto Rosa, per il lavoro sin qui svolto dalla sua nomina. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


