
 

 

Comunicato stampa 

La sezione PSI “Sandro Pertini” di Avigliano, a nome dei compagni e compagne socialiste, rivolge i 

migliori auguri di buon lavoro al sindaco, Vito Summa, all’intera Giunta e Consiglio comunale. E’ 

sicura che Vito, al quale sono state riconosciute, in passato, indubbie qualità di coerenza, equilibrio 

e profondo rispetto per le istituzioni, saprà lavorare con grande abnegazione e impegno nel corso di 

questa legislatura chiave per il rilancio socio-economico della nostra comunità, valorizzando al 

massimo le capacità dei componenti della nuova squadra assessorile e consiliare. Altresì i Socialisti  

esprimono grande soddisfazione e compiacimento per l’affermazione del compagno Antonio 

Bochicchio, risultato il più votato dagli elettori aviglianesi, a testimonianza dell’azione politico-

amministrativa, che ha svolto nel trascorso quinquennio,  tesa a favorire un rapporto più diretto e 

concreto con gli abitanti della nostra città. Ad Antonio augurano un buon e proficuo lavoro 

nell’adempimento del suo incarico di assessore con deleghe all’ambiente e territorio, attività 

produttive e commercio. Nel contempo, formulano un particolare benvenuto alle compagne 

Mariangela Romaniello, nominata assessore alle politiche sociali, attività giovanili ed 

associazionismo, nonché  delegata alla carica di vicesindaco, e   alla neo consigliera Roberta 

Raimondi. Due giovani donne,  affermate professioniste,  persone dalla forte tensione morale e 

radicati valori, che saranno in grado di imprimere una svolta e una rinnovata energia all’attività 

amministrativa comunale.  Ad Avigliano, il Partito Socialista Italiano, con l’elezione del compagno 

Antonio e delle compagne Mariangela e Roberta, continua nella promozione e nel rilancio della 

politica: rigenerata, improntata alla responsabilità civile e scevra  da personalismi, aperta all’ascolto 

del territorio, delle sue peculiarità e molteplici realtà.  Una politica in cui l’esperienza non si 

contrappone al rinnovamento, ma ne diviene la maggiore e principale sostenitrice. Capace di vedere 

nella presenza delle donne –troppo a lungo poste ai margini della stessa- non semplici riempi liste, 

bensì portatrici di un’alternativa e suggestiva visione della società. La sezione PSI “Sandro Pertini”, 

confermando a tutti gli auguri di buon lavoro, auspica che le varie forze politiche, sempre nel 

rispetto dei diversi ruoli istituzionali, diano vita a un dibattito leale, polemico ma non rancoroso, 

finalizzato sempre all’interesse e al benessere, presente e futuro, della nostra comunità. 
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