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Il neoeletto Chisari ha chiesto
ai funzionari i dati necessari
sulle prime criticità del paese
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Sindaco al lavoro. M5S fuori dal Consiglio
Èprevisto per questo pomeriggio alle 181a proclamazione
di Salvatore Chisari, primo cittadino di Ragalna. La cerimo
nia si svolgerà nella sede consiliare del Comune di Ragalna
dove, nei prossimi giorni, awerrà anche la proclamazione
degli eletti al Consiglio e la nomina degli assessori. La Giun

ri mattina si è recato negli uffici del Comune per una rico
gnizione echiedere ai funzionari i dati necessari a prende

re il polso sulle criticità della città.
, Quindici inomi dei consiglieri, dieci di maggioranza e cin
que d'opposizione, che percorreranno insieme a Salvatore

ta è ancora ametà, considerata solo la confenna dei due no Chisari questo nuovo cammino.
mi precedentemente designati Roberto Di Bella e lucia
Per la lista "Cresce Ragalna" gli eletti sono: lucia Salladi
Salladina, ma il resto della team verrà scelto a breve.
no; Marta Di Guardo; Nino èaruso; Vincenzo Messina; Sal
Non perde comunque tempo Salvatore Chisari che già ie- vatore Longa; Barbara Angela Virgillito; Matteo Terzo;
Emanuele Motta; Giusi Caponnetto; Sebastiano Coca. Icin
que componenti d'opposizione saranno interamente della
lista "Ragalna Protagonista", considerato che il M5S è stato
totalmente tagliato fuori. e sono: Antonietta Nicolosi; Ma
rio Castro (sindaco uscente); Giuliana Salamone; Maria Ri
ta Vitaliti; e Salvo Di Caro.
.Tanti i volti nuovi di questo immaginario politico, molti
dei quali giovanissimi come Marta Di Guardo di soli 22an
ni, che si confronteranno con i veterani da tempo parte in
tegrante della vita politica della città. Vecchio e nuovo,
dunque, dovranno cercare il giusto equilibrio per cammina
re di pari passo e rappresentare la giusta leva capace di in
terpretare le esigenze di un territorio ricco di potenzialità.
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