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“Con Claudio Parente in Consiglio regionale Catanzaro avrà un’altra figura di riferimento”. Lo ha 

affermato il sindaco, Sergio Abramo, commentando la ratifica della surroga con la quale Parente ha 

preso il posto del senatore Mangialavori in Consiglio regionale. “Sono sicuro che l’onorevole Parente 

saprà essere un pungolo incisivo nei 

confronti della maggioranza regionale di 

centrosinistra e dimostrare, come ha 

sempre fatto, la sua autorevolezza politica 

e le competenze che ha maturato in più 

campi. A Parente, al quale mi unisce un 

sentimento di sincera amicizia, e verso il 

quale nutro una profonda stima 

professionale, rivolgo i migliori auguri di 

buon lavoro nella certezza che, insieme 

agli onorevoli Tallini ed Esposito, saprà 

essere un ascoltatore attento delle 

esigenze e delle prerogative del 

Capoluogo di Regione e di tutto il collegio nel quale è stato eletto”. 

“Claudio Parente è una figura di assoluta autorevolezza che alza il livello dell’intero Consiglio 

regionale”. Lo hanno affermato i consiglieri comunali Giuseppe Pisano e Francesco Gironda, e 

l’assessore espressione di Officine del Sud, Domenico Cavallaro, a margine dell’insediamento 

dell’onorevole Parente a Palazzo Campanella. “La professionalità, la passione, le competenze che 

muovono l’agire politico dell’onorevole Parente, quegli stessi aspetti che sono alla base del 

movimento politico che ha fondato soltanto un anno e mezzo fa, e del quale siamo fieri portabandiera 

nel Comune di Catanzaro, trovano adesso, finalmente, il riconoscimento che avrebbero meritato fin 

dall’inizio”, hanno aggiunto i tre esponenti di Officine del Sud. 

“Pur essendo ancora giovane, il movimento fondato da Claudio Parente ha già raggiunto risultati 

importanti – hanno proseguito Pisano, Gironda e Cavallaro -, e quanto accaduto nell’ultima tornata 

elettorale al Comune capoluogo, con l’elezione di due consiglieri e la nomina di un assessore, è la 

dimostrazione più evidente della bontà di un progetto che continua a crescere”. 

“La presenza dell’onorevole a Palazzo Campanella – hanno concluso – è un punto di forza per il 

Capoluogo di regione e per il Collegio elettorale di Vibo che ha contribuito alla sua elezione:  ora che 

in Consiglio c’è Parente le loro esigenze, le loro prerogative, i loro problemi, avranno una voce forte, 

chiara e autorevole nel campo dell’opposizione al governato Oliverio. All’onorevole inviamo i nostri 

più sentiti auguri di buon lavoro”. 

http://catanzaro.weboggi.it/Politica/189502-Claudio-Parente-in-Consiglio-regionale%2C-congratulazioni-dalla-politica?section=catanzaro&search=17+Luglio+2018


Luigi Levato e Andrea Amendola, capigruppo di Forza Italia e Obiettivo Comune, hanno espresso le 

proprie congratulazioni a Claudio Parente per l’ingresso ufficiale in Consiglio Regionale. “Con la sua 

scelta di aderire al Gruppo di Forza Italia all’interno dell’assemblea regionale – commentano – si 

rafforza ancora di più la presenza e il ruolo del partito ai più alti livelli istituzionali. Claudio Parente 

saprà sicuramente interpretare con impegno, responsabilità e dedizione la propria funzione di 

rappresentanza, dando voce ai bisogni dei cittadini. Esprimiamo a Parente gli auguri più sinceri per 

questa nuova tappa del suo già ricco percorso politico con cui potrà contribuire a consolidare il gruppo 

di Forza Italia all’interno della Regione e a rappresentare con maggiore forza le istanze della città 

Capoluogo”.   

 


