
 

Voto Summonte; Giuditta - De Lucia? Sfida tra "colossi" e sorprese in
lista

  

Summonte. Il 10 Giugno si andrà al voto per il rinnovo di 21 Consigli comunali irpini, tra i quali
quello del paese alle falde del Partenio. Le ultime "voci" danno per candidato o vicino alla
candidatura (liste da presentare il 10 Maggio) Carmine De Lucia, un imprenditore di successo,
vicesindaco nel passato. Sarebbe lui lo sfidante dell'attuale Sindaco, Pasquale Giuditta. Il nome di
De Lucia lo avevamo "lanciato" qualche settimana fa quando sembrava esserci la "disputa"
con Carmine Cristiano. Sembra quindi che a "spuntarla" sarebbe stato De Lucia il quale va verso
la candidatura a primo cittadino con Cristiano in lista, in corsa per la carica di vice. Cristiano è stato
sino allo scorso anno il numero due alle spalle di Giuditta. Le "voci" danno De Lucia già molto attivo
in paese alla ricerca di conferme e nuovi consensi. Carmine De Lucia, una "macchina" da guerra,
quella che in passato ha determinato la vittoria di Annino Matarazzo e Antonio Marotta poi. De
Lucia, per la prima volta si andrebbe a proporre quale Sindaco. Una novità ma non troppo e con la
giusta dose di esperienza amministrativa. Da vicesindaco, ad esempio, se non ricordiamo male ha
rinunciato anche allo "stipendio" ed è stato "presente" con i cittadini. De Lucia ha solo pregi? Ne ha
tantissimi ma dovrebbe crescere ancora di più nella sua disponibilità verso tutti; lo è ma dovrebbe
esserlo ancora di più perchè la carica per la quale si andrebbe a proporre richiede totale
disponibilità. Nessuno è perfetto? De Lucia potrebbe "avvicinarsi"; sicuramente sarebbe il migliore
che gli "sfidanti" hanno tra le carte da giocarsi. Dall'altra parte Giuditta, qui c'è poco o molto da dire
a seconda dei punti di vista. E' l'uomo che sostenendo Marotta prima e sulla poltrona di Sindaco poi
ha cambiato il volto si Summonte. Cosa si "mormora" per la composizione delle liste? Giuditta
verrebbe affiancato da Ernesto Matarazzo. Quindi in lista? Potrebbe essere anche se i "contrasti"
passati sono stati fortissimi ma visto che dall'altra parte dovrebbe schierarsi Carmine De Lucia, ecco
che l'accoppiata Giuditta-Matarazzo potrebbe davvero comporsi; Insomma per lora sarebbe il
"nemico" comune. Chi conosce la storia di Summonte sa bene il "peso" di De Lucia: portò
all'elezione Annino Matarazzo, fratello di Ernesto ma lo disarcionò anche. Una grande sfida sarebbe
quella De Lucia - Giuditta. Le frazioni, Embriciera e Starze sono in "subbuglio", nella frazione dei
"coppi" qualcosa si muove; Già si sa chi va verso De Lucia e chi con Giuditta ma i nomi che
vengono accostati, al secondo soprattutto non si sa quanto credibili siano in questa fase anche
perchè contraddittori, molto, politicamente parlando, più di quanto potrebbero essere i "vertici".
Sinceramente auguriamo che sia questa perchè "evocativa" anche di politica "alta"; I due
rappresentano, anche se non ufficialmente, schieramenti dalle vedute opposte. 
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