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In merito alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dall’esponente della minoranza consiliare

NOMINA DEL CDA DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “POSEIDONIA”:
IL PORTAVOCE CARAMANTE REPLICA AL CONSIGLIERE TRONCONE
In merito a quanto dichiarato a mezzo stampa dal consigliere di opposizione Giuseppe Troncone
(gruppo misto), l’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, attraverso il proprio portavoce,
consigliere Carmine Caramante, presidente della IV Commissione Cultura, precisa: “Le accuse di
partigianeria politica rispetto alle nomine in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione
Comunale ‘Poseidonia’ sono assolutamente infondate e totalmente fuori luogo rispetto al percorso
che l’istituzione comunale ha seguito, orientato dalla trasparenza e dalla compartecipazione attiva
di tutto il Consiglio comunale, che, all’unanimità dei presenti, ha deliberato la costituzione e il
regolamento dell’organo su proposta della IV Commissione Cultura. Le nomine del Cda, da
regolamento, spettavano esclusivamente al Sindaco, il quale, comunque valutando attentamente le
proposte suggerite dalla Commissione, solo sulla base di motivazioni di merito ed esperienza, ha
scelto le figure più idonee al perseguimento degli obiettivi che ‘Poseidonia’ si prefigge. Il Cda
presenta al suo interno persone con varie competenze ed esperienze: Andrea Carraro è un direttore
artistico affermato, che ha coordinato negli ultimi due anni le rappresentazioni teatrali che si sono
tenute ai piedi dei templi di Paestum, come le Trachinie e l’Orestiade; il maestro Mario Bruno
Bambacaro è tra i massimi esperti di storia locale, antica e contemporanea, oltre ad essere un
poliedrico artista di lungo corso e uomo da sempre impegnato a lavorare nel campo della
valorizzazione turistica del territorio; Gianfranco Di Fiore ed Albert Sapere sono le due forze
giovani che hanno grande esperienza nell’organizzazione di eventi, operando rispettivamente nello
staff del Giffoni Film Festival e nella cabina di regia del Salone della Mozzarella. Il presidente
Corrado Martinangelo, scelto all’unanimità dal Cda, è la figura che, grazie alla sua esperienza ed
ai suoi contatti istituzionali maturati nel tempo, dovrà coordinare tutto il lavoro e finalizzarlo alla
possibilità di reperire fondi e finanziamenti. Le scelte, quindi, sono state tutte orientate da una
precisa logica di efficienza e rappresentatività dell’organo comunale”.
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