
Giovedì 28 maggio 2015
info@quotidianodelsud.it 11

Si chiude la campagna elettorale: polemiche bandite

Luongo “abbraccia”
Braia e serra le fila

BREVI

VERSO LE ELEZIONI

Ad Avigliano i Giovani democratici per Summa
scelgono di parlare di proposte e non di slogan

L’INIZIATIVA DI SEL

Vo l a n t i n a g g i o
ai cancelli Fca
«STAMANI le compagne
e i compagni di Sinistra
Ecologia Libertà di Basili-
cata saranno presenti - co-
sì come altre volte negli ul-
timi mesi - con i propri rap-
presentanti istituzionali,
davanti ai cancelli della
Sata di Melfi con un proprio
volantino che consegnere-
mo - oltre che alle lavoratri-
ci e ai lavoratori - idealmente anche al presidente del
Consiglio dei ministri». Questa la nota di Sel regionale.

Il consigliere
re g i o n a l e
di Centro
democratico
e imprenditore
Nicola
Benedetto

Luongo e Braia

Sondaggio FdI-AN
sul rimpasto di Giunta
della Città di Potenza

«DOPO la chiara posizione di Fratelli d'I-
talia assunta nella seduta del Consiglio
comunale di Potenza, tenutasi sabato
scorso, 23 Maggio, per la quale il partito
non entrerà in un'eventuale Giunta con gli
esponenti del Centrosinistra, in primis il
Pd, abbiamo deciso di lanciare un son-
daggio con il quale chiediamo ai Potentini
di esprimere la loro posizione su un cam-
bio del governo cittadino a guida De Luca
verso quel mondo contro il quale si era
candidato il Sindaco di Potenza». Lo co-
munica il capogruppo di FdI in Consiglio
regionale Gianni Rosa che spiega: «E'
possibile votare collegandosi al sito
www.giannirosa.com e rispondere ad
semplice domanda “Il sindaco di Potenza,
Dario De Luca, eletto in una coalizione di
centrodestra, sta valutando un rimpasto di
Giunta con il Pd. Sei favorevole a questa
svolta a sinistra?”».

Appalti pubblici,
la Basilicata si adegua
all?Eur opa

SI scrive “Pre commercial procurement”,
si legge “prodotti e servizi innovativi che la
Pubblica amministrazione mette a dispo-
sizione dei cittadini attraverso una colla-
borazione dinamica e innovativa con le
imprese private. Questo il tema del semi-
nario organizzato dalla regione Basilicata
con il supporto dell Formez, che si è svolto
a Potenza alla presenza di qualificati pro-
fessionisti del settore tra cui Sara Bedin,
esperta in materia di Pcp per la Commis-
sione europea, Stefano Banini del Con-
sorzio Universitario per la ricerca socio -
economica e per l'ambiente, Giorgio Gal-
lo, esperto in tecnologie e innovazione.
«L'appalto precommerciale, o Pre com-
mercial procurement (PCP) – è stato evi-
denziato nel corso del seminario - è un ap-
proccio che consente ai committenti pub-
blici di collaborare con la parte imprendito-
riale, condividendo con i fornitori i rischi e i
vantaggi di progettazione, prototipizzazio-
ne e sperimentazione di nuovi prodotti e
servizi, senza comportare aiuti di Stato».

POTENZA - E’ cominciata la volata
finale anche a Matera. Il Pd si gio-
ca, come è noto, una partita delica-
tissima intorno alla riconferma o
meno del sindaco Salvatore Addu-
ce. La parola d’ordine che passa in
queste ore è “stop alle polemiche” .
Messe da parte le “ruggini” delle
scorse settimane i big democrat so-
no chiamati a concentrare gli sfor-
zi per non lasciare nulla di intenta-
to. E non dare spazio “ai rimpianti
del giorno dopo”. L’obiettivo è, e ri-
mane, riconsegnare ad Adduce la
fascia tricolore della Città dei Sas-
si.

Le difficoltà sono note con una
pattuglia di avversari agguerrita
guidata da De Ruggiero e Tortorel-
li. Ma il segretario regionale del
Partito democratico ha intimato a
tutti il “serrate le fila”. Innanzitut-
to sgombrando il campo da equivo-
ci e smentendo polemiche e indi-
screzioni giornalistiche.

E quindi ha ribadito in forma uf-
ficiale i complimenti al neso asses-
sore regionale Luca Braia. Luongo
ha quindi chiarito: «A nome mio e
del Partito Democratico di Basili-
cata rivolgo a Luca un sentito au-
gurio di buon lavoro, nella consa-
pevolezza che egli saprà porre al
servizio della comunità lucana le
qualità politiche ed amministrati-
ve, già manifestate negli impegna-
tivi incarichi politici ed istituzio-
nali precedentemente ricoperti».

Il segretario regionale dem
quindi, volendo mettere da parte
qualsiasi retropensiero sottolinea:
«La nomina di Braia rappresenta il
primo elemento della nuova fase
politica che dovrà aprirsi alla Re-
gione Basilicata con l’espressione
di un esecutivo politico ed altamen-
te rappresentativo dell’intero Par-
tito democratico e del centrosini-
stra lucano, in grado di coadiuvare
e sostenere adeguatamente la deli-
cata azione di governo portata

avanti dal presidente Pittella e di
affrontare la grave crisi sociale ed
occupazionale in Basilicata for-
nendo risposte all’altezza delle
aspettative e dei bisogni dei cittadi-
ni».

Insomma Luongo “riconosce” e
“incorona” Braia in Giunta e an-
nuncia un prossimo ingresso di al-
tri del Pd. Ma da ambienti vicini al
segretario arrivano anche le smen-
tite sulla litigata con Marcello Pit-
tella. Dai canali ufficiali viene
smentita quindi qualsiasi scontro
tra segretario e presidente della
Regione. Come viene anche smen-
tita la presenza di esponenti di al-
tre liste alla cena con Guerini nei
Sassi.

Il duello tra il senatore Margiot-
ta e il viceministro Bubbico su
Twitter invece è bianco su nero e
quindi non c’è nessuna smentita.
Per fortuna verrebbe da dire. Altri-
menti staremmo parlando di una
luna di miele e non di una campa-
gna elettorale del Pd.

sal.san.

una serie di selfie
dimenticato il Sud

POTENZA - Uscire per un paio di ore
dagli slogan e cercare di rimettere al
centro del dibattito la politica e i temi.
E’ quello che hanno fatto i Giovani de-
mocratici di Avigliano l’altra sera nel-
la sede della Previdenza sociale nell’i-
niziativa “Farsi strada”. L’appunta -
mento è rientrato comunque nel cli-
ma elettorale visto che hanno preso la
parola durante la serata il sindaco
uscente (ricandidato) Vito Summa e
alcuni suoi sostenitori tra cui il consi-
gliere regionale Vito Santarsiero. Al-
l’incontro promosso dai Gd aguidati
dal segretario cittadino Enzo Manfre-
di, ha preso parte anche il presidente
della Provincia di Potenza, Nicola Val-
luzzi, il consigliere provinciale e can-
didato al Comune, Angelo Summa. Da
“padrone” di casa ha preso la parola
anche il segretario regionale dei Gd di
Basilicata, Felice Tauro che per alcu-
ne ore ha lasciato la propria campa-
gna elettorale (è candidato al Comune
di Tursi) per non mancare all’incon -
tro aviglianese. Come da “imput” de -
gli organizzatori il dibattito non è sta-
to urlato ma sono stati affrontati temi
come la viabilità e le infrastrutture su
scala no nsolo comunale ma anche
provinciale e regionale.

Due immagini dell’incontro “Farsi Strada”
organizzato dai Giovani democratici di Avigliano

Primo piano

più basso rispetto ad altre aree del
Paese.

Inoltre, a proposito dei nostri gio-
vani laureati e ricercatori che emi-
grano, prima di andare
via da Melfi trovi il tem-
po per chiedere infor-
mazioni al manage-
ment Fca sul progetto
di Campus Tecnologico
a Melfi che prevede
l’impiego di 20 laureati
e 10 diplomati, nono-
stante nel mese di mag-
gio scorso la giunta re-
gionale ha approvato
l’avviso pubblico per la
selezione di un proget-
to esecutivo che avreb-
be dovuto dare avvio al-
la realizzazione di un
corso di alta formazio-
ne specialistica finaliz-
zato allo sviluppo di competenze di-
stintive sulle nuove tecnologie e me-
todologie per l’automotive, a meno
che Marchionne non abbia deciso di
esportare all’estero anche questo pic-
colo pezzo lucano di ricerca. Un’ulti -
ma considerazione da consigliere e
dirigente politico che con la propria
candidatura e il proprio impegno ha
consentito a Pittella di vincere le pri-
marie e quindi di diventare Presiden-
te della nostra Regione: il renzismo
dimostri nei fatti di non aver cancel-
lato dall’agenda il Mezzogiorno e di
conseguenza la Basilicata, quasi fos-
sero spazi vuoti non riempiti né da
un’idea né da una classe dirigente di
peso nazionale (...).

*Consigliere regionale Cd e imprendi-
tore

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


