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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ELETTO

Nella sfida tra dem
Summa riconquista
la “sua” Av i g l i a n o

Ivan Vito Santoro Angelo Summa

Speciale Elezioni

di SALVATORE SANTORO

POTENZA - Ha vinto Summa. Ha vinto il
Pd. Ha perso il Pd. Ha perso Pace. Ad Avi-
gliano si riconferma sindaco per la secon-
da volta consecutiva Vito Summa. E con
lui vince tutta quella parte del Partito de-
mocratico (e del centrosinistra) che lo ha
sostenuto con in testa il consigliere regio-
nale Vito Santarsiero.

La vittoria di Summa è comunque tutta
la vittoria del Pd che non è renziano - pittel-
liano. E’ stata una vittoria cercata e voluta.
Non a caso a sostegno del sindaco uscente
nelle piazze di Avigliano nelle scorse setti-
mane sono arrivati tanti big: dall’ex capo-
gruppo del Pd alla Camera dei deputati,
Roberto Speranza (che ha inaugurato la
sede elettorale) proseguendo per il deputa-
to Vincenzo Folino e poi il viceministro Fi-
lippo Bubbico e tanti altri. E’ la vittoria an-
che dell’ex Sel Giannino Romaniello che si
è sempre fatto vedere in prima fila e anche
del Psi di Francesco Pietrantuono. Insom-

ma Summa ha
vinto e con lui
quelli che hanno
creduto nella ri-
conferma del-
l’amministrazio -
ne uscente. Sor-
ride, natural-
mente anche il
dirigente regio-
nale Domenico
Tripaldi che è
stato una sorta
di “deus ex ma-
china” (insieme
a Santarsiero,
Angelo Summa
della Cgil e Car-
mine Vaccaro
della Uil) della ri-
candidatura del
sindaco uscente.

E naturalmen-
te ha tutti i moti-
vi per festeggia-
re anche il socia-
lista Antonio Bo-
chicchio che non

solo ritorna in consiglio da vicesindaco
ma che si fregia del titolo di consigliere re-
gionale più eletto con 765 preferenze. Ma
oltre a lui, i consiglieri di Summa che en-
trano nel nuovo Consiglio comunale avi-
glianese sono 10. Ed è un mix tra vecchia
guardia e new entry. Con 6 donne elette su
11: più del 50 per cento di cui molte giova-
nissime. Della squadra di consiglieri eletti
comune fanno parte anche volti noti come
il consigliere provinciale Angelo Summa
o l’ex assessore comunale Vito Lucia. Ov-
viamente al netto della vittoria c’è pure da
registrare un forte arretramento in termi-
ni di voti: Summa che nel 2010 ottenne
5.439 voti con una percentuale di poco in-
feriore al 70 per cento, ieri si è dovuto “ac -
contentare” di 3.267 voti che gli hanno co-
munque garantito la vittoria ma con una
percentuale del 43,74 per cento.

Ma il dato è spiegabile con la spaccatura
del Pd. Perchè i renziani pittelliani raffor-
zati dall’ex governatore Vito De Filippo
hanno presentato e sostenuto un altro
candidato sindaco: Domenico Pace (che
era stato sindaco dal 1995 al 2000) che si è
fermato a 2.506 preferenze raggiungendo
il 33,55 per cento. Pace, fortemente soste-
nuto dall’ex presidente della Provincia di
Potenza, Mimì Salvatore ha perso per oltre
750 preferenze. Una differenza oggettiva-
mente inaspettata. Le polemiche della vi-

gilia avevano consegnato un quadro di
maggior equilibrio. Non è stato così e i
renziani - pittelliani hanno registrato ad
Avigliano una delle rare sconfitte subite
in questa tornata elettorale. Comunque ol-
tre al candidato sindaco Pace, la lista dei
“Progressisti democratici” elegge altri 3
consiglieri: due pittelliani e uno solo defi-

lippiano.
In ogni caso la sfida intestina interna al

Pd ha tolto “ossigeno” a tutti gli altri can-
didati e liste. Perchè le due liste di centrosi-
nistra insieme hanno sommato quasi
5.800 voti che sono più di quelli di Summa
(e del centrosinistra allora unito) del 2010
pure in un contesto in cui questa volta a

votare sono andati meno aviglianesi.
E a farne le spese innanzitutto il centro-

destra di Gianni Rosa. Il consigliere regio-
nale di Fratelli d’Italia ha visto scendere il
consenso a solo 955 voti. Di conseguenza il
centrodestra aviglianese elegge solo un
consigliere comunale che è il candidato
sindaco Vito Lorusso. Fuori dal Consiglio

Mariangelo Romaniello

Antonio Bochicchio Benedetta Bochicchio Antonella Genoino Vito lucia

Francesca Mollica Domenico Antonio PossidenteCarla Pace Roberta Raimondi

Centrosinistra per Avigliano

Vince il Pd
di Santarsiero
e Luongo.
Per dono
i pittelliani
e De Filippo.
Ridimensionato
il centrodestra
di Rosa (Fdi)

Al centro Summa festeggia la vittoria insieme a
Romaniello, Santarsiero Bochicchio e altri. A sinistra
Speranza e Summa all’inaugurazione elettorale
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