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REFERENDUM/Come nel resto della Basilicata
quasi tutti vogliono il taglio dei parlamentari

Quinta volta per Bulfaro a Castronuovo
Fermamente “Sì”
Terza vittoria per Castronuovo a Senise anche
da Roccanova
Conferma anche per Romano Cupparo a Francavilla in Sinni che con il 78,2% dei consensi
risulta tra i sindaci più votati in Basilicata. A Carbone un sindaco subito dimissionario

All'insegna della continuità
i sindaci eletti nei comuni della
Basilicata nelle amministrative
del 20 e 21 settembre scorso.

Il riconfermato Sindaco di
Castronuovo S.A., Antonio Bulfaro

Particolarmente nei paesi
dell'area sud. A Castronuovo
S.A. è stato riconfermato
primo cittadino Antonio Bulfaro col 58,28% dei consensi
sullo sfidante Matteo Belcore.
Per Bulfaro è la riconferma ma
anche la quinta volta alla
guida del piccolo paese che
ha dato i natali a Sant'Andrea
Avellino. “Sono contento perché la mia gente dandomi fiducia per la quinta volta - ha
detto Bulfaro subito dopo lo
scrutinio- ha premiato il mio
impegno, la mia coerenza ed i
miei sacrifici per Castronuovo”. Terza vittoria, pur se non
consecutiva, per Giuseppe
Castronuovo che col 57, 49%
si è imposto alla guida del
Comune di Senise sull'altro
candidato Giovanni Asprella,
anche lui ex sindaco. E conferma anche per Romano
Cupparo che è stato rieletto
sindaco di Francavilla in Sinni
con una percentuale del 78,2
dei voti espressi, il che lo

rende tra i sindaci più votati
della Basilicata e d'Italia.
Neanche 24 ore è durata
l'elezione a sindaco di Carbone di Vincenzo Scavello, messinese che nel paese del Serrapotamo non era mai stato
se non velocemente la mattina successiva allo spoglio per
presentare le dimissioni insieme a sette consiglieri eletti.
Era a capo di “Onesti e liberi”
una delle due liste entrambe
di non residenti e sconosciuti
in paese e che spesso vengono presentate in tanti comuni
inferiori ai mille abitanti dove
non c'è bisogno della raccolta
di firme. Con questa lista

Il Sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo

aveva ottenuto 78 voti e
l'elezione a sindaco. Ma è finita subito. Nel piccolo paese
lucano(circa 600 abitanti) è
stato nominato il Commissario
e nella prossima primavera
Carbone tornerà alle urne.Ma
la questione alquanto anomala non è sfuggita a “Striscia la
notizia” la trasmissione satirica di Canale 5 che nella pun-

tata del 28 settembre scorso
si è occupata di questo caso,
con l'inviato “Pinuccio” che si è
recato a Carbone per documentare questa situazione
con un servizio dal titolo “Carbone che fine ha fatto il sindaco” e con la collega Mariapaola Vergallito -direttore de “laSiritide.it” che intervistata
dall'inviato di Canale 5 ha spiegato questo strano caso.
Sempre nell'area sud da
segnalare l'elezione a sindaco
di Cersosimo di Domenica
Paglia che col 57,36% si è
imposta su altre due liste, mentre a Lagonegro (il centro più
grande di quest'area) l'ha
spuntata Maria Di lascio col
35,56% su altri tre candidati. A
Sant'Arcangelo, nella corsa a
tre con il sindaco uscente Vincenzo Parisi e l'altro sfidante
Silvio Toma, esce vincitore
Salvatore La Grotta col
40,14% dei consensi. Ancora
un centro dell'area Sud: Moliterno. Qui in una corsa a tre, a
spuntarla col 38,31% è stato
Antonio Rubino. Complessivamente in Basilicata si è votato in 22 paesi: 13 in provincia
di Potenza e 9 in quella di
Matera, compresa il capoluogo. Quella città dei Sassi
dove, dopo il primo turno con
in lizza sei candidati alla poltrona di sindaco, ci sarà il ballottaggio il 4 e 5 ottobre fra due
contendenti: Rocco Sassone
a capo di una coalizione di
centrodestra, che ha riportato
il 30,33%, e Domenico Bennardi del M5S che ha totalizzato il 27,24 per cento.

Lavori eseguiti dall’impresa locale Cervino Srl nell’ambito di un progetto della Provincia di Potenza

Roccanova, nuovo asfalto sulla via principale
Gli interventi sono stati eseguiti in quasi tutti i sei paesi attraversati dalla strada
provinciale n. 7 che da “Ponte Battaglia” arriva a Sarconi e che in tempi addietro
era l’unica arteria che collegava le zone interne della Basilicata con il Salernitano

Lavori di restyling nel settembre scorso per via Vittorio
Emanuele a Roccanova. Su
questa strada che coincide
con la provinciale n. 7, è stato
steso un nuovo tappeto di
asfalto così da cancellare “tante rughe di usura” e farle assumere un rinnovato aspetto. Un

intervento che si attendeva da
tempo ed al quale
l'amministrazione comunale
ha guardato con particolare
interesse ed attenzione trattandosi della “porta d'ingresso”
al paese. Tant'è che aveva
scritto il sindaco, Rocco Greco, in un post sulla pagina

Facebook del Comunealla vigilia dell'intervento “Restituiremo
alla fruizione dei roccanovesi,
in sicurezza,la strada più
importante”. I lavori per circa
un chilometro (dal bivio della
Sp 89-Grotte di Potenza alla
pompa di benzina) eseguiti
alla perfezione dall'impresa
del geometra Giuseppe Cervino di Roccanova che vanta
esperienza di oltre 50 anni nel
settore, rientrano nell'ambito di
un intervento più generale di
manutenzione attuato dalla
Provincia di Potenza ed iniziato nei primi giorni di agosto
scorso e che ha interessato
tutta l'arteria che da “Ponte
Battaglia” in territorio di Roccanova arriva a Sarconi dopo 75
chilometri. Un progetto inserito
nel “Piano quinquennale lavori” che prevede- come si legge
in un'apposita determinazione
del settore Viabilità e trasporti
della Provincia di Potenza“Lavori di manutenzione stra-

L’80,5% i favorevoli. Il 19,5% i contrari

“Sì” al taglio del numero dei parlamentari. Il risultato del
Referendum costituzionale è chiaro ed inequivocabile anche
in Basilicata come nel resto d'Italia. E a Roccanova suona
ancora più forte con 400 votanti (l'80,5%)che hanno detto “Sì”
alla riforma costituzionale. Anzi “Sì”, fortissimamente “Sì”.
Questo ci sembra il modo più evidente per leggere il risultato di
un paese che in Basilicata risulta essere tra quelli con la
percentuale più alta; anche di quella regionale che ha fatto
registrare il 75,85 per cento a favore del “Sì”. Poca cosa ha
raccolto il “No”: appena il 24,15 in Basilicata e ancora meno
(19,5%-97 voti) a Roccanova.
Il dato del “paese del vino” si completa di 4 schede bianche e
nulle per un totale di 501 votanti. Per quanto riguarda
l'affluenza alle urne da registrare che a Roccanova è stata del
41,85%, mentre a livello regionale si è fermata al 49,83%. Ma
resta il dato inequivocabile che chi è andato a votare è stato
convinto ed ha detto nettamente “Sì” al taglio. Un voto che in
termini numerici significa appunto sei parlamentari in meno
per la Basilicata (4 Senatori e 2 Deputati). Ma poco importa
che il Parlamento diventerà più piccolo. I lucani, come la
maggior parte degli italiani, sono stati convinti nel confermare
la sforbiciata nei due rami del Parlamento italiano: in tutto 345
(230 Senatori e 115 Deputati).

I dati di Roccanova

Sì 400 (80,5%);No 97 (19,5%). Nulle e Bianche 4
Votanti 501(41,85%) dei 1197 aventi diritto.

VENDESI a PIOSSASCO

CAPANNONE in lamiera uso deposito, adatto anche per
rimessaggio camper. PARTE ABITATIVA con stanze da ultimare,
con bagno già completato, box auto doppio. TERRENO di circa 2000
mq. con frutteto. Il tutto a 45mila euro (trattabili) Fraz. Allivellatori Piossasco - Proprietà Lorenzo D'Amore - Tel 335-7500992

ordinaria e miglioramento
delle condizioni di sicurezza
della Sarconi. SS. PP.nn. 7
“Agri -Sinni”- Lavori manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS. PP. nn. 7 “Agri
- Sinni”, 7 bis “Bretella di San
Martino”; 159 “San Martino SS 598”per l'importo di
€.440.000,00”. In sostanza
piccoli interventi che hanno
interessato quasi tutti i paesi
attraversati dall'importante
arteria che in tempi passati era
l'unica strada per raggiungere
da questi paesi il Salernitano.
Lavori sono stati eseguiti a

San Chirico Raparo, come a
San Martino d'Agri, Spinoso e
Sarconi.
E per un intervento che si
completa, ora se ne aspetta un
altro atteso da tempo, quasi 10
anni per il territorio di Roccanova: la sistemazione della
frana sempre sulla stessa strada provinciale n. 7 nella zona
del “Genellizzo” per cui - come
ci ha riferito l'ing. Biagio Cappa
del settore viabilità della Provincia - “sono disponibili
700mila euro e il progetto è in
fase di predisposizione. Gli
interventi, si pensa per la prossima estate”.
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