
 

"Voto" Capriglia: Tre domande a Picariello su passato, futuro e
Vicesindaco

  

Capriglia Irpina. Il 12 Giugno gli elettori sono chiamati alle urne per
esprimersi sul rinnovo del Consiglio comunale. Un'unica lisa in campo ed è
quella del Sindaco Nunziante Picariello, "Capriglia Bene Comune". Unico
"avversario" è il quorum che deve raggiungere il 40% degli aventi diritto,
quorum portato dal 50 al 40% proprio nell'ultima modifica della Legge
elettorale. Nunziante Picariello alla "ricerca" del terzo Mandato ha già vinto
"costringendo" gli avversari a non presentarsi alla competizione elettorale
in quanto con l'intenso lavoro svolto in questi 10 anni ha affievolito la
capacità di opporsi da parte dei "competitor". Quando vi è una sola lista il
"rischio", paradossalmente, è quello di vedere abbassata la partecipazione
dovuta alla "tensione", allo "spirito battagliero" che viene meno come
quando si gioca l'ultima partita di campionato e già vi è la squadra
vincitrice dello scudetto. Picariello, quindi, esorta i suoi cittadini ad
esprimersi perchè è importante sentirsi parte di una comunità e dare
ancora più forza all'Amministrazione. 

Abbiamo chiesto al Sindaco di quanto va maggiormente orgaglioso
nell'attività svolta, e  così ci ha risposto: "Riqualificazione urbana, il
tema dell'ambiente, l'architettonica, e l'impronta culturale del centro storico
con finanziamento di euro 1.599.719,72 nonchè quello di  via Vaglio e via
Sant'Antonio con euro 706.097,25. Intervento di messa in sicurezza del
movimento franoso via Niperto finanziato con euro 2.570.000,00 e tra
l'altro, anche la ristrutturazione ed il completamento rete fognaria per euro
4.000.000,00". 
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Quale l'atto Amministrativo che firmerà o vorrebbe firmare, tra i primi,
con il partire della sua nuova Amministrazione: Il primo atto, tra i primi,
spero possa essere l'acquisizione della proprietà ex fabbrica "fede".

 

Chi sarà il suo Vice?

Il vicesindaco sarà chi prenderà più voti.

 

Voto Capriglia; Picariello: Essere utili andando a votare per sentirci
comunità.
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