
 
ELEZIONI COMUNALI AD AVIGLIANO 

 

PSI senza se e senza ma su Summa 

 
 
A proposito della notizia apparsa sul quotidiano della Basilicata del 24 marzo 2015 dal titolo “Il Pd 
ancora non trova l'unità. Non c'è solo Matera, ad Avigliano non va meglio.”, a firma di Salvatore 
Santoro nella parte che riguarda il partito socialista e che afferma:  “Vito Summa dovrebbe anche poter 
contare sulla Sel e sui socialisti anche se esiste il punto di domando su Donato Salvatore: sosterrà chi 
lo ha battuto 5 anni fa?”. è doveroso fare una precisazione di merito. Il direttivo del Partito 

Socialista di Avigliano ha reso noto, con un comunicato stampa del 13 marzo 2015, di aver deciso  

di appoggiare la candidatura di Vito Summa e in questi giorni lo ha ribadito con un manifesto 

pubblico. Inoltre il direttivo del PSI aviglianese comunica che eventuali posizioni che verranno 

assunte da Donato Salvatore saranno  frutto del suo convincimento personale e non 

rappresenteranno in alcun modo la sezione Sandro Pertini di Avigliano. 

Questo è il testo del comunicato stampa: “PARTITO SOCIALISTA ITALIANO “SEZIONE 
SANDRO PERTINI” AVIGLIANO “ Nessuna corsa nel centrosinistra per la carica di candidato 
sindaco, il pensiero degli iscritti al partito socialista aviglianese non è comune a chi vuole le primarie 
(strumento utile ma utilizzato molto spesso male e a sproposito). È giusto che l’azione amministrativa 
iniziata nel 2010 con Vito Summa sindaco debba continuare per il secondo mandato”. Questo è il 
pensiero unico di tutti i partecipanti al direttivo allargato agli iscritti del partito, lo ribadisce con una 
nota il segretario cittadino, che continua, “se in questo momento cruciale per la preparazione della 
lista, il Partito Democratico ha le idee confuse, il partito socialista, da subito ha deciso di proseguire 
nell’azione amministrativa attuale e di sostenere Vito Summa candidato sindaco. Richiedendo la pari 
dignità, (il partito socialista ad Avigliano rappresenta il 22% degli elettori), per continuare nell’azione 
amministrativa, che si gioverà di cinque anni di esperienze, ma anche di errori, e che dovrà essere più 
incisiva ed efficace di quella attuale. E’ ora di uscire da questo dualismo centro–frazioni, concentrato 
sull’interesse personale di alcuni. Rimbocchiamoci le maniche e prendiamo sul serio il bene comune! 
Continuiamo il lavoro di risanamento iniziato dall’amministrazione Summa che in questi cinque anni 
ha manifestato un forte interesse per la cultura, il sociale ed il bene pubblico oltre al senso civico, 
l'interesse per l'ambiente e per il territorio, nonostante la scarsità di fondi a disposizione. I cittadini 
devono tornare a sperare nel futuro di Avigliano”. Per questi motivi il partito socialista si appella ai 
cittadini aviglianesi promuovendo la riorganizzazione del tavolo del centrosinistra che dovrà essere 
allargato a tutto il mondo associativo presente sul territorio, per definire un programma condiviso, con 
Vito Summa candidato sindaco”. 
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