
Sul secondo scranno si siede la Romaniello. Dentro anche la Genoino e Angelo Summa; conferme per Bochicchio e Lucia

Prima vice sindaco della storia
Avigliano, nella seduta di insediamento il sindaco Summa presenta la nuova giunta

Gli auguri del Psi alle neoelette:
Portatrici di un’altra visione

AVIGLIANO - La sezione Psi “Sandro Pertini” di
Avigliano, a nome dei compagni e compagne so-
cialiste, rivolge i migliori auguri di buon lavoro
al sindaco, Vito Summa, all’intera Giunta e Con-
siglio comunale. “E’ sicura - si legge in una nota
- che Vito, al quale sono state riconosciute, in pas-
sato, indubbie qualità di coerenza, equilibrio e pro-
fondo rispetto per le istituzioni, saprà lavorare con
grande abnegazione e impegno nel corso di que-
sta legislatura chiave per il rilancio socio-econo-
mico della nostra comunità, valorizzando al mas-
simo le capacità dei componenti della nuova squa-
dra assessorile e consiliare. Altresì i Socialisti espri-
mono grande soddisfazione e compiacimento per
l’affermazione del compagno Antonio Bochicchio,
risultato il più votato dagli elettori aviglianesi, a
testimonianza dell’azione politico-amministrati-
va, che ha svolto nel trascorso quinquennio, te-
sa a favorire un rapporto più diretto e concreto
con gli abitanti della nostra città. Ad Antonio au-
gurano un buon e proficuo lavoro nell’adempimen-
to del suo incarico di assessore con deleghe all’am-
biente e territorio, attività produttive e commer-
cio. Nel contempo, formulano un particolare ben-
venuto alle compagne Mariangela Romaniello, no-
minata assessore alle politiche sociali, attività gio-
vanili ed associazionismo, nonché delegata alla
carica di vicesindaco, e alla neo consigliera Ro-
berta Raimondi. Due giovani donne, affermate pro-
fessioniste, persone dalla forte tensione morale e
radicati valori, che saranno in grado di imprime-
re una svolta e una rinnovata energia all’attività
amministrativa comunale. Ad Avigliano, il Par-
tito Socialista Italiano, con l’elezione del compa-
gno Antonio e delle compagne Mariangela e Ro-
berta, continua nella promozione e nel rilancio del-
la politica: rigenerata, improntata alla responsa-
bilità civile e scevra da personalismi, aperta all’ascol-
to del territorio, delle sue peculiarità e moltepli-
ci realtà. Una politica in cui l’esperienza non si
contrappone al rinnovamento, ma ne diviene la
maggiore e principale sostenitrice. Capace di ve-
dere nella presenza delle donne – troppo a lungo
poste ai margini della stessa - non semplici riem-
pi liste, bensì portatrici di un’alternativa e sug-
gestiva visione della società. La sezione Psi “San-
dro Pertini”, confermando a tutti gli auguri di buon
lavoro, auspica che le varie forze politiche, sem-
pre nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali, dia-
no vita a un dibattito leale, polemico ma non ran-
coroso, finalizzato sempre all’interesse e al benes-
sere, presente e futuro, della nostra comunità”.
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Il gruppo “Centrosinistra

per Avigliano”

di GIANCARLO TEDESCHI

AVIGLIANO - La “vie en
rose” del Comune di Avi-
gliano. Otto donne su se-
dici in Consiglio comuna-
le, due nella nuova Giun-
ta. Smentita ogni ipotesi
di inciucio, il Summa-2
inizia il suo viaggio nel-
la ricerca di equilibrio fra
continuità e un rinnova-
mento affidato proprio al-
le due donne: Mariange-
la Romaniello (prima don-
na vice sindaco della sto-
ria aviglianese), che sarà
vice di Summa e riceve le
deleghe a sanità, politiche
giovanili e del lavoro, in-
clusione sociale ed asso-
ciazionismo; e Antonella
Genoino, assessore a lavo-
ri pubblici, urbanistica, as-
setto del territorio e tra-
sporti. A segnare la con-
tinuità con la passata
amministrazione Anto-
nio Bochicchio (ambiente,
commercio e attività pro-
duttive), Vito Lucia (finan-
ze, bilancio, risorse uma-
ne, promozione e valoriz-
zazione del territorio),
Angelo Summa (istruzio-
ne, cultura e sport). Sul
piano dell’appartenenza
partitica, due assessori
vanno al Pd, due al Psi e
uno a Sel. Lunga e artico-
lata la relazione con cui il
sindaco Summa ha dise-
gnato le linee program-
matiche della nuova am-
ministrazione. Centrali i
temi della riorganizzazio-
ne della macchina comu-
nale, della sicurezza, del-
la mobilità, dell’infra-
strutturazione, del recu-
pero e della valorizzazio-
ne del patrimonio comu-
nale, ma soprattutto del-
la partecipazione, che si-
gnifica “potenziare gli
organismi partecipativi
già previsti ma anche at-
tuarne di nuovi come il bi-
lancio partecipato, la par-
tecipazione nei procedi-
menti dei piani urbanisti-
ci, i progetti di riqualifi-
cazione approvati solo se
condivisi dai residenti”. Le
scorie ancora non smalti-
te della competizione elet-
torale sono emerse nell’in-
tervento del candidato
sindaco dei “Progressisti
per Avigliano” Mimì Pa-
ce, che ha sottolineato “la
decadenza di un paese che
da oltre dieci anni perde
popolazione, che subisce
processi di invecchiamen-
to e abbandono: una ten-
denza che emerge quan-
do nelle scelte si dà poca
importanza alla politica e
molta agli interessi par-
ticolari”. Sottolinea lo
squilibrio della Giunta
verso il centro cittadino a
scapito dell’altra parte

del territorio Vito Lorus-
so, della Lista “Avigliano
libera”, unico esponente
del centrodestra rimasto
in Consiglio: “Avigliano o

si salva o affonda tutta: noi
ci siamo appellati a chi
non aveva condiziona-
menti politici ma una ve-
ra voglia di cambiamen-

to, io sarò rappresentan-
te delle poche persone che
hanno dato fiducia a que-
sto progetto e non ad un
vecchio sistema di potere”.

A Castelmezzano la 16° Giornata della “Camminata per la salute”

CASTELMEZZANO - Si è
svolta nei giorni scorsi,
nella incantevole cornice
di Castelmezzano, rite-
nuto tra i borghi italiani
più apprezzati per la sua
collocazione a diretto con-
tatto con le guglie di are-
naria facenti parte delle
“piccole Dolomiti Lucane”,
la 16° Giornata del FIT
Walking “Camminata per
la salute”. L’evento è sta-
to promosso e organizza-
to dall’Us-Acli Regionale
di Basilicata, dal Comita-
to Provinciale Us-Acli di
Potenza e dalla Asd Fit-
ness Sporting Club di Po-
tenza. Hanno partecipato

il Professor Ottavio Bo-
chicchio, Presidente dell’
Us-Acli Regionale e il Di-
rigente Vito Claps, Presi-
dente Provinciale Us-Acli
di Potenza. La manifesta-
zione, che mira a celebra-
re l’arte del camminare co-

me forma di attività mo-
torio-sportiva per il tem-
po libero, il fitness, la sa-
lute, il benessere psico-fi-
sico e che si trasforma in
esperienza umana, socia-
le e spirituale legata ai luo-
ghi depositari di tradizio-

ni locali, ha impegnato nu-
merosissimi soci parteci-
panti alla intera giornata,
che è iniziata con la visi-
ta guidata al Borgo di Ca-
stelmezzano attraversato
nei suoi angoli più sugge-
stivi. E’ poi proseguita con

la pausa pranzo con il sa-
luto della Vice Sindaco di
Castelmezzano Maria San-
toro, l’intervento dell’Avv.
Vittorio Viggiano sul te-
ma “Non perdiamo il po-
tenziale della speranza nel-
la serenità che è in noi, in
questo mondo convulso e
disordinato”, la visione
delle splendide fotografie
di Alfredo Trombone. Du-
rante l’evento è avvenuta
la consegna del Premio
Sportivo “Adriano Abiu-
si”, quest’anno attribuito
alla socia, A. Prisco, avve-
nuta da parte del Presiden-
te Regionale del Coni, Di-
no Desiderio.

Appuntamento nella mattinata a Vietri di Potenza

Croce Rossa e Alice per la “Giornata 
della Prevenzione dell’Ictus Cerebrale”

La

locandina

dell’evento

VIETRI - La Croce Ros-
sa Italiana, con la gen-
tile collaborazione di
Alice Basilicata orga-
nizza per la giornata
odierna a Vietri di Po-
tenza, dalle ore 9 alle
ore 13, in Via Traccio-
lino, la “Giornata del-
la Prevenzione dell’Ic-
tus Cerebrale”. I volon-
tari della Croce Rossa
Italiana e medici di Ali-
ce Basilicata daranno
consigli sulla preven-
zione e la cura della
malattia. Gli stessi
provvederanno al con-
trollo gratuito della
pressione arteriosa,
frequenza e ritmo car-
diaco, glicemia e al cal-
colo del rischio cerebro-
vascolare mediante
questionari. “Lo scopo
- afferma Gerardo Te-

desco, delegato tecnico -
è quello di riuscire a por-
tare informazione e pre-
venzione ai cittadini su
questa patologia. Croce

Rossa Italiana sede di
Vietri di Potenza ed as-
sociazione Alice Basilica-
ta insieme per raggiun-
gere quest’obiettivo”.
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