
Da un gruppo di aviglianesi, residenti a Potenza : 
 

APPELLO agli aviglianesi  residenti a Potenza per il  

VOTO a  TRAMUTOLI  al Ballottaggio del 9 Giugno             

per l’ Elezione del  SINDACO . 
 

 Valerio Tramutoli, nato a Potenza il 28/12/1957 da Rita Rosiello, 
casalinga di Avigliano e Giuseppe Tramutoli di Potenza, già Professore di latino e greco 

presso il Liceo Classico di Potenza. Dopo la Laurea in Fisica presso l’Università di 

Roma la Sapienza e cinque anni di lavoro in aziende private approdo all’Università di 

Basilicata dove, in qualità di Professore Associato di Astrofisica, insegno con autentica 

passione, da oltre 20 anni, Telerilevamento Ambientale.                                                         
Alla mia formazione di ricercatore hanno contribuito, tra gli altri, i soggiorni all’estero 

presso l’Università del Wisconsin (Madison, USA), lo European Centre for Medium-term 

Weather Forecast (ECMWF, Reading, UK), il Centre de Météorologie Spatiale (Lannion 

FR) e l’Università di Dundee. Ho coordinato progetti nazionali e internazionali e sono 

attualmente responsabile di gruppi di lavoro internazionali a livello europeo (NEREUS 

EO/Copernicus) e mondiale (IUGG-WG EMSEV). 
 

Uno stimato Professore per ridare lustro alla città di Potenza .  

 

Tramutoli  ha lanciato  un appello all’intera città, alla “Potenza della partecipazione, alla 

parte democratica e progressista che non si è mai arresa o rassegnata al peggio. A tutti 

coloro che hanno a cuore i principi fondanti della nostra Costituzione”. 

Ha detto :  “Possiamo farcela – Noi ci crediamo fermamente. E continueremo a parlare il 

linguaggio della passione civile e della verità. E, a proposito di verità, va chiarito che, al 

contrario di quanto sostenuto dal candidato Sindaco mio competitore, a Potenza non ci sarà 

alcuna ‘anatra zoppa’.                                                                                                          

L’interpretazione del Ministero, fondata sui pronunciamenti giurisprudenziali, è chiara in 

materia. La sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 3021 del 14 ottobre 2010 

lo chiarisce in modo inequivocabile. Il  premio di maggioranza sarà attribuito al 

candidato Sindaco che prevarrà il 9 giugno, all’esito del voto di ballottaggio”.  

Fermiamo la Destra ed i barbari leghisti 

 amici dei petrolieri e della speculazione Edilizia . 

    AL BALLOTTAGGIO  VOTIAMO  TRAMUTOLI  

 

PZ:  7. 6. 019                       Sandra, Maurizio, Canio, Carmelina, Michele, Vincenzo, Donato e Anna  


