Crudele bis con 5770 voti. 'Subito a lavoro per continuare a cambiare capurso'. Alla maggioranza un segg
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Francesco Crudele si conferma Sindaco di Capurso con 5789 voti di preferenza pari al
67,11% dei consensi. E' questo il dato che emerge dalla lunghissima maratona elettorale di ieri
1 Giugno. Puggione si ferma a 1778 voti con il 20,61%. Terzo il candidato dei 5 Stelle, Mario
Elia con 1059 preferenze pari al 12,28%.
"Un buon Sindaco e un grande Sindaco lo si deve alla grande squadra. E penso che la mia
Amministrazione sia stata tra le migliori che ci siano mai state nella storia repubblicana e di
questo sono orgoglioso", sono le primissime parole del Sindaco riconfermato.
Crudele fortemente emozionato cerca di analizzare la sua vittoria..."penso di aver vinto per tre
motivi: la gente ha visto cambiare Capurso e fatti concreti; ho avuto la fortuna di governare
insieme a degli uomini straordinari e perche' il Sindaco e' stato presente, io ho dedicato me
stesso a fare il Sindaco e la gente ha bisogno di un punto di riferimento. Chi fa il sindaco deve
essere presente".
Ora subito a lavoro dice Crudele, gia' a lavoro da domani mercoledi 3 Giugno, per "riprendere
da quello che ho lasciato ieri, come se nullla fosse sucesso, con grande determinazione con
continuita'".
Mentre continuano ad arrivare i dati, Francesco Crudele augura a tutti gli eletti gli auguri per

l'elezione auspincando per se e per il nuovo consiglio comunale un lavoro "piu' sereno rispetto
al clima che si e' vissuto in campagna elettorale e sono certo che cio' avverra'".
Sulla squadra di governo rimanda l'appuntamento ai prossimi 10 giorni. Per Crudele oggi
l'importante e' aver confermato, vinto con un voto netto le elezioni. Per gli assessori c'e' ancora
tempo
"prima il
risultato. Poi la squara, con priorita' agli eletti e di sicuro una donna in Giunta".
Mentre si gusta la festa, Crudele augura ai suoi avversari, penalizzati maggiormente per aver
perso un seggio, "un in bocca al lupo e un augurio di proficua attivita' in consiglio
comunale".
I componenti del prossimo Consiglio Comunale in attesa comunque dell'ufficializzazione.
Alla coalizione di Crudele 12 consiglieri eletti. 3 alle liste "Capursopuntoeacapo" (prima lista
con il 15,57%), Abbinante, Nitti, Squeo e "Capurs Mundi" (13,30%), Laricchia, Locorotondo,
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Costantini;, 2 consiglieri alla lista "Capurso che mi piace" (9,12%), Calabrese e Squillace; 1 Gea
(8,66%), Masciopinto; 1 Forza Capurso (8,28%), Fumai; 1 Movimento civico per Capurso
(7,06%), Guarini e 1 per Avanti Capurso (6,64%), Romano.
I 4 seggi rimanenti distribuiti tra le due coalizioni perdenti. Entreranno a far parte del nuovo
consiglio comunale Giovanni Puggione (candidato sindaco) , Rosanna Rignani (PD) e
Francesco Guerra (Lista Puggione sindaco). Solo Mario Elia (candidato Sindaco) per Il M5S
che in un primo momento festeggiava il secondo eletto Donato Borreggine.
Capurso on line - Daniele Di Fronzo
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