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Varato il rimpasto del governo Renzi

  

Oggi, 29 gennaio 2016 alle ore 21, giureranno i nuovi sottosegretari, nominati nel Consiglio dei
Ministri di ieri, tra i quali ci sarà l’on.le Enzo Amendola che va al ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Enzo Amendola è nato a Napoli il 22 dicembre 1973, respira
la meravigliosa aria di Troia per molto tempo perché nella nostra città con il padre Carlo,
recentemente scomparso, trascorre le vacanze in diversi periodi della sua vita. Il suo impegno
politico inizia a 16 anni. A 18 anni viene eletto per i DS capogruppo nella circoscrizione del
centro storico di Napoli. Nella Sinistra Giovanile ricopre, poi, il ruolo di Responsabile Esteri
Nazionale e di vice presidente della IUSY diventandone, dal 2001 al 2006, Segretario Generale.
Negli ultimi due anni è stato membro del Presidium e dell’Esecutivo dell’Internazionale
Socialista (IS). Per la IUSY è stato delegato ai più rilevanti forum internazionali: dal Consiglio
d´Europa al World Social Forum. Partecipa a varie riunioni del PSE e della IS per i DS come
membro del Consiglio Nazionale dei Democratici di Sinistra. Dal luglio 2006 fa parte della
Segreteria Nazionale dei DS occupandosi delle politiche per il Mezzogiorno. Dal novembre
2006, fino alla nascita del Partito Democratico, è segretario regionale dei DS Campania e, nel
2009, Segretario Regionale del PD. Il 5 giugno 2013 viene nominato Coordinatore della
Segreteria Nazionale del PD, dal Segretario “reggente” Guglielmo Epifani. E' Deputato del
Parlamento Italiano, eletto nella circoscrizione della Campania nel febbraio 2013; attualmente è
anche componente della III Commissione (Affari Esteri e Comunitari). La redazione di Aria di
Troia, nel manifestare il proprio compiacimento per la nomina, augura all’on.le Enzo Amendola
buon lavoro. Nella foto l’on.le Amendola mentre riceve il Rosone d’Argento 2014.
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