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Trebisacce, pronte le liste. Pasqua di campagna elettorale.
Intanto Italia dei Valori abbandona centrosinistra
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Venute meno due delle liste che erano in cantiere, saranno solo due le compagini che
daranno vita ad una campagna elettorale che si annuncia incandescente fin dall’inizio: la
lista “civica” che ingloba al suo interno i partiti di centrodestra denominata “Trebisacce Futuro”
guidata da Pino Sposato, un imprenditore prestato alla politica e la lista di centrosinistra ma aperta
alla società civile guidata da Franco Mundo, di professione avvocato e consigliere provinciale
socialista in carica.

Si tratta di due liste assemblate con grande attenzione anche al bagaglio di voti familiari
che, secondo quanto si percepisce in giro, partono alla pari e che presentano un quadro politico
abbastanza, ma non del tutto rinnovato rispetto al passato.

Nuovi di zecca i due candidati a sindaco, alla loro prima esperienza in questo ruolo, ma nella
prima compagine sono presenti 3 amministratori uscenti, Graziano Mandaglio, Antonio Cerchiara e
Davide Cavallo, mentre nella seconda lista sono presenti il consigliere di Minoranza uscente
Saverio La Regina e due candidati che hanno già maturato in passato la loro esperienza
amministrativa e precisamente Filippo Castrovillari e Franco Russo.
Non è detto, del resto, che questo sia un difetto perché un po’ di esperienza in una compagine
fatta tutta di novizi può anche non guastare. Per la cronaca va segnalato che all’ultimo
momento dalla lista di centrosinistra si è sfilata IDV in quanto, secondo una nota emessa
dal segretario di sezione Nicola Aloia, «sono venuti meno i requisiti concordati per cui IDV
non ha aderito ad un progetto elaborato ad uso e consumo di PSI, PD e Sel».
Pino La Rocca
ECCO LE LISTE
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