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AV I G L I A N O

Candidato sindaco
Vito Fernando Rosa

Unità Popolare

Carmela Guappone
Rocco Donato Romaniello
Antonella Doriana Lucia
Manuela Genovese
Maria Gentile
Raffaella Lucia
Giulia Rosa
Valentina Santoro
Lucia Sileo
Paola Telesca
Maria Silvia Verrastro
Canio Coviello
Leonardo Iannielli
Luigi Masi
Giuseppe Nardozza
Donato Possidente

Candidato sindaco
Vito Lorusso

Avigliano Libera

Donato Bochicchio
Vincenzo Claps
Stefano Coviello
Federica De Carlo
Angela Guerra
Domenico Lorusso
Canio Lovallo
Gino Mancino
Bruno Manfredi
Nicola Margiotta
Carmela Petruzzi
Mariantonietta Pietrafesa
Rocco Romaniello
Anna Rita Romano
Carmela Santoro
Rocco Donato Sileo

Candidato sindaco
Claudio Summa

Movimento 5 Stelle

Antonio Angarola
Patrizia Cantisano
Antonio Galasso
Ilica Guglielmi
Leonardo Corbo
Maria Colangelo
Angelo Zaccagnino
Donatella Lucia
Cinzia Nardozza
Nicola Mecca
Filomena Rosa
Giovanni Colangelo

Candidato sindaco
Vito Summa

Centrosinistra per Avigliano

Davide Bia
Antonio Bochicchio
Benedetta Bochicchio
Carmine Ferrara
Antonella Genuino
Vito Lucia
Francesca Mollica
Stefano Iannielli
Carla Pace
Domenicantonio Possidente
Roberta Raimondi
Mariangelo Romaniello
Donato Sabia
Giovanni Battista Sabia
Ivan Vito Santoro
Angelo Summa

Candidato sindaco
Domenico Pace

Progressisti Democratici

Giovanbattista Colangelo
Anna D’Andrea
Federica D’Andrea
Graziano D’Andrea
Emanuele Gianturco
Valeria Giordano
Carlo Lucia
Lucia Mancusi
Incoronata Masi
Antonio Pace
Nicola Pace
Paolo Regina
Domenica Maria Santarsiero
Antonio Santoro
Leonardo Sileo
Lucia Rosa

Gianturco cambia
il pronostico
Il medico pronipote del giurista statista nell’elenco
elettorale con Mimì Pace in quota Pittella

Elezioni 2015

di SALVATORE SANTORO

AVIGLIANO - E campagna elettorale
sia. Cinque candidati sindaci e 76
aspiranti consiglieri comunali. Que-
sti i numeri delle comunali avigliane-
si. Finita la fase dello
studio e della tattica, ieri
mattina sono state pre-
sentate le lista nelle sede
del Municipio.

Ma è uno il nome che
più crea curiosità e an-
che suggestione. Non
candidato sindaco ma
consigliere. Si tratta di
Emuanuele Gianturco.
Medico. Un pronipote
diretto dell’illustre giu-
rista e politico. E’ come
se a Melfi si candidasse
un Francesco Saverio
Nitti o a Rionero un Giu-
stino Fortunato.

Ma di più. Non è solo il
nome e cognome a de-
stare curiosità e appren-
sione negli avversari, e
rinnovata fiducia in chi
lo ha nel proprio elenco
di candidati consiglieri.
Ad Avigliano non si par-
la di altro. Avversari e
alleati sembrano d’ac -
cordo: Emanuele Gian-
turco, quello dei nostri
tempi ovviamente, ri-
schia di essere determi-
nante o per le meno di
rendere la sfida equili-
bratissima.

Il jolly lo ha calato nel-
le ultime ore disponibile
per la composizione del-
le liste, i lcandidato sin-
daco Domenico (detto
Mimì) Pace. O meglio,
dicono i buoni informa-
ti, sarebbe stata una
mossa dell’ex presidente
della Provincia di Poten-
za, Mimì Salvatore. Sta
di fatto che nell’entoura -
ge del sindaco uscente e
ricandidato, Vito Sum-
ma pare ci sia meno en-
tusiasmo. O per le meno
si percepisce una certa
“irritazione”.

La candidatura del medico Giantur-
co sarebbe stata in realtà prima ipotiz-
zata e poi concretizzata a Potenza nel
palazzo della Regione. Sarebbe in ef-
fetti una mossa polesiana - pittelliana
che attribuisce alla sfida intestina nel
Pd per la carica di sindaco aviglianese
tutt’altra incertezza.

In pratica dopo gli abboccamenti
delle scorse settimane il governatore
lucano, Marcello Pittella sceglie la
non neutralità e cala l’asso nel manica
a favore della candidatura di Mimì Pa-
ce.

E non è una mossa da poco. Sempre
nei corridoi del Comune di Avigliano
ieri mattina da destra a sinistra tutti
parevano d’accordo nel parlare di una
sfida ora davvero aperta tra Summa e

Pace. Senza girarci troppo intorno,
Emanuele Gianturco con tutto il por-
tato che si porta dietro (è medico affer-
mato e discendente del vanto cultura-
le e storico della comunità nonchè
componente di una famiglia ancora

oggi importante ad
Avigliano) è conside-
rato un candidato da
cifre importanti. Che
poi alle sue spalle ci sia
lo “squadrone” pittel -
liano arricchisce la
questione anche da un
punto di vista politico.

Ovviamente a que-
sto punto si annuncia
una campagna eletto-
rale durissima con i
big del Pd che sosten-
gono Summa (Luon-
go, Santarsiero, Spe-
ranza e gli altri) che di
certo non reagiranno
stando fermi e che
hanno comunque in li-
sta candidati accredi-
tati di centinaia e centi-
naia di voti ciascuno
con il vicesindaco in te-
sta ma anche ex asses-
sori e consiglieri
uscenti.

Ma la partita non è
ristretta alle sole due
liste del centrosinistra
area Pd che comunque
si dividono i favori del
pronostico. Ci sono al-
tri tre candidati. La
tradizionale, ormai li-
sta, “Unità popolare”
guidata dal consiglie-
re comunale (già can-
didato sindaco alle
scorse comunali), Vito
Fernando Rosa.

Poi c’è anche la lista
dei grillini che è gui-
data dal giovanissimo
aspirante sindaco
Claudio Summa. Il
peso elettorale dei
grillini è difficil-
mente ipotizzabile.
Il loro, al netto dei
candidati, sarà co-
me sempre un ri-
sultato su cui pese-

rà il voto di protesta e di orienta-
mento nazionale.

E poi, per completare il quintes-
so, c’è la lista civica (ma comun-
que di centrodestra) guidata da
Vito Lorusso che altro non è che la
lista del consigliere regionale e
leader lucano di Fratelli d’Italia,
Gianni Rosa che però pare aver
avuto non poche difficoltà a com-
pletare la lista.

In ogni caso si annuncia una sfi-
da accesa a tutti i livelli con candi-
dati noti e nomi illustri che rende-
ranno viva (forse come non mai) la
campagna elettorale delle prossi-
me 4 settimane.
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Sarà sfida all’ultimo
voto tra le due liste

di centrosinistra
con la civica

di Gianni Rosa,
i grillini e Up

a sfruttare i litigi Pd

AV I G L I A N O
Sono 5 gli aspiranti sindaci con un totale
di 76 candidati consiglieri

La lista di tutti i sindaci di Avigliano
posta nella sala della Giunta

Da sinistra il candidato consigliere Emanuele Gianturco discendente del giurista (a destra)
Nella foto di sfondo la casa natale di Gianturco oggi studio medico del pronipote
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