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Matteo Capalbo, consigliere comunale di Senise, direttore zonale del Senisese della
Confartigianato e già dirigente della DC, è stato nominato coordinatore della DC-Libertas per il
Senisese.
Ne dà notizia il segretario regionale della DC Giuseppe Potenza sottolineando che “la DC
guarda con grande attenzione ai problemi del territorio, specie dell’area sud della Basilicata che
sta vivendo una fase di grave emergenza sociale, civile, produttiva ed occupazionale.
In
questo quadro le imminenti elezioni amministrative a Senise ed in altri Comuni lucani –
aggiunge - rappresentano una scadenza politica particolarmente rilevante per contribuire a
risolvere i problemi delle nostre comunità locali. Soprattutto a Senise c’è bisogno di una svolta
profonda partendo dalla generale insoddisfazione parchè il Programma Senisese non ha
prodotto i risultati in termini di sviluppo, lavoro, benessere sociale che tutti ci aspettavamo e
rischia, insieme ai centri limitrofi, un’ulteriore fuga di giovani ed energie produttive. La DC,
attraverso Capalbo – continua Potenza - intende farsi promotore di un confronto, senza alcuna
preclusione, per rinnovare la migliore tradizione democristiana, che, anche in questo territorio,
ha lasciato segni positivi, attualizzandola alla nuova fase politica regionale e nazionale, per
rilanciare il contributo dei cattolici impegnati in politica al servizio della nostra gente”.
Matteo Capalbo fin da giovanissimo aderisce al movimento giovanile della Democrazia
Cristiana. Nel novembre del 1993 e' candidato al Comune di Senise come consigliere
Comunale ottenendo un successo di consensi popolari, venendo eletto nella lista della DC che
ha vinto la tornata elettorale. E' Assessore alle Attivita' Produttive nel 1995. Si ricandida
successivamente sempre con la Dc e' risulta il primo eletto con 254 preferenze e si colloca
all'opposizione.
Candidato nel Giugno del 1999 sempre con la Dc e' ottiene un grosso successo riconfermando
le 254 preferenze. Sempre nel 1999 e' consigliere di opposizione alla Comunita' Montana Alto
Sinni.
Si ricandida nel 2002 risultando il secondo eletto e vincendo le elezioni.
E' Assessore alle politiche sociali molto apprezzato per il lavoro svolto durante l'assessorato.
Si ricandida nel 2007 risultando il primo eletto. Sempre nel 2007 e' consigliere di opposizione
della comunita' montana alto Sinni.

Capalbo ha espresso ai segretari dei partiti di Senise la disponibilità ad un incontro anche per
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affermare l’esigenza della presenza dell’area cattolica di centro e moderata a Senise e nel
territorio, come è avvenuto in altri comuni lucani.
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