
Grazie di cuore a tutti

La vittoria di Nichi Vendola e del centrosinistra è 
la vittoria di un popolo che ha deciso di prosegui-
re il cammino di questi ultimi cinque anni per co-
struire una Puglia migliore (ancora di più!) 
Era un risultato atteso, ma non scontato, né tan-
tomeno può passare sotto silenzio la dimensione 
della vittoria. 
Ancor più significativo, a parere mio, è lo straor-
dinario risultato di Sinistra Ecologia e Libertà, il 
partito del Presidente Vendola, che in provincia 
di Foggia raccoglie ben 27.573 voti raggiungen-
do la percentuale del 9,54% ed in quella della Bat 
17.485 voti con il 9,67%, in perfetta linea con la 
media regionale attestatasi al 9,74%. 
Questo evidenzia una necessità ormai non più 
procrastinabile della strutturazione definitiva di 
un soggetto politico unitario e plurale della sini-
stra che dalla Puglia dia l’esempio a tutto il Paese. 
Per quanto mi riguarda, sento il dovere di ringra-
ziare quanti (circa 5.000 persone nella provin-
cia di Foggia e più di 1.700 in quella della Bat) mi 
hanno scelto, ancora una volta, per rappresentare 
i diritti di tutti in Regione. 

La geografia del mio voto, peraltro, racconta di un 
consenso ramificato in tutta la provincia di Fog-
gia, dal Gargano al Sub-appennino, dalle picco-
le alle grandi città, fino ai dieci comuni della se-
sta Provincia. 
Evidentemente il mio pluriennale impegno al 
fianco dei lavoratori, la mia caparbietà nel perse-
guire una politica non particolaristica, insomma 
il mio essere al servizio dei più, e non delle lob-
bies, sono stati un ottimo biglietto di presentazio-
ne per i miei elettori. 
Grazie di cuore a tutti, dunque.
Continuerò ad impegnarmi per portare avanti i 
progetti avviati e disegnarne di nuovi al fianco del 
Presidente Vendola. 
Lo farò per chi mi ha votato, per chi ha votato 
qualche altro candidato, ma soprattutto per quel 
37% di astenuti che ancora non credono nella ca-
pacità della buona politica di cambiare le cose e 
che debbono essere assolutamente recuperati al 
confronto e al dibattito politico.
* Consigliere Regionale di Sinistra Ecologia e Li-
bertàFoto: Il compagno Venanzio esulta per la vittoria 
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Sagra del Carciofo a Trinitapoli: Nichi Vendola e Arcangelo Sannicandro con Giovanni Landriscina e Christian Fruncillo, vincitori, con Daniela Tedesco, del progetto Principi Attivi promosso dalla Regione Puglia.
La loro associazione, Pane e Gusto, produce alimenti gluten-free per Celiaci e si trova in via Marinaro 15 a Trinitapoli.
31 gennaio 2010 

2
Incontro con i lavoratori del 118 
presso il Cinema Falso Movimento di Foggia.
18 febbraio 2010

3
Inaugurazione dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica 
dell’Ospedale Lastaria di Lucera.
2 marzo 2010

4
Auditorium dell’Assunta di Trinitapoli. 
Arcangelo Sannicandro, intervistato dalla Consigliera comunale 
Anna Maria Tarantino, spiega ai cittadini 
perché l’amministrazione di Vendola deve fare il bis.
7 marzo 2010
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5
Inaugurazione del Villaggio Don Bosco a Foggia.
14 marzo 2010

6
Arrivo di Arcangelo Sannicandro con Nichi Vendola 
all’inaugurazione del Poliambulatorio di Trinitapoli.
18 marzo 2010

7
Padre Michele benedice il Poliambulatorio di Trinitapoli.
18 marzo 2010

8
In visita ai pescatori e agli abitanti delle Isole Tremiti
19 marzo 2010
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9
Prime congratulazioni ad Arcangelo Sannicandro, 
dinanzi alla sede di Sinistra Ecologia e Libertà di Trinitapoli, 
per la rielezione a Consigliere Regionale.
29 marzo 2010

10
Fuochi pirotecnici offerti dai compagni della sezione di Trinitapoli.
31 marzo 2010

11
Il neo eletto Consigliere Regionale 
coi suoi giovani elettori a Trinitapoli.
31 marzo 2010

12
Festeggiamenti e congratulazioni da parte 
dei cittadini di Trinitapoli.
31 marzo 2010
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