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Ragaln~,thisari festeggia

il successo elettorale
• Vittorio Carane, assieme ai suoi collaboratori, è andato
nel comitàto elettorale deU'awersario per augurargli buon lavora
In due sezioni su quattro l'ex pre
sidente del Consiglio comunale
ha fatto registrare un ritardo di
voti pari alla metà di quelli ottenu
ti dal suo concorrente. GrIllini
polemici: «Non cambierà nullw>.

Orazio Caruso
RAMACCA

••• A meno di sorprese dell'ultima
ora l'imprenditore SalvatoreChisari, so
stenuto dalia civica Cresce Ragalna, al
la guida del Comune di Ragalna. Alle 20
di ieri, su quattro sezioni, soltanto due
di esse avevano completato lo spogiio e
Salvatore Chisari ha fatto registrare 573
voti. L'altro candidato sindaco Vittorio

Carone, ex presidente del consiglio co
munale, appoggiato dalia civica Ragal
na Cresce, ha fatto registrare 290 votI. Il
terzo candidato sindaco, Robeno Fon
te, sostenuto dal Movimento Cinque
Stelle ha maturato nei due seggi ion que
stione appena 89 preferenze
NeHe altre due sezioni in cui lo sfo
glio non era stato ultimato, state scruti
nate il 90% delle schede. Secondo dati
ufficiosi Salvatore Chisati, ha un vantag
gio di oltre 200 voti su Vittorio Carone.
Grande emozione nell' entourage
del primo cittadino che è apparso pro
vato ma soddisfatto: "I cittadini di Ra
galna hanno voluto cambiare - afferma
- dopo un venrennio caratterizzato dal
le sindacarura di Carone prima
(1993·2002) c Castro dopo (2002-2014).
Messo ho intenzione di voltare pagina,
macon il contributo di tutti, opposizio
ne compresa, per rendere migliore la co
munità. Sono emozionato. Devo ringra-

Il neo sindaco Salvatore Chisari, al centro, con i suoi elettori. FOTO CAR USO

Alle urne si sono
presentati oltre 1'82
per cento degli aventi
diritto al voto

zìare i ragalnesi che hanno dirottato la
loro preferenza verso la mia persona e il
gruppo che mi accingo a guidare".
Con molta «sportività»Vittorio Caro
ne accetta il verdetto delle ume e alie
18,30 insieme ai suoi coUaboratori si è
recato nel comitato elettorale dell'av
versario, rivolgendogli gli auguri di
buon lavoro. Emozionante l'abbraccio
tra i due contendentI. "I ragalnesi han-

no voluto cambiare. ma ciò non toglie
che faremo una opposizione costrutti
va, perché siamo tutti cittadini di que
sta piccola comunità e vogliamo che
continui ad essere un isola felice
Robeno Fonte rappresentava la di
scontinuità ~perché Chisari non è il
nuovo ", dice. Altissima la percentuale
dei votanti: 82,09%. Su3.206 elettori so
no andati alie urne in 2.632.('0(")
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