RAGALNA

Proclamati i 15 consiglieri
«Si respira aria di speranza))

Con la proclamazione svoltasi al Palauo di Città, ieri
pomeriggio, sono effettivamente entrati in carica i
quindici consiglieri eletti alle ultime amministrative a

Ragalna.
La cerimonia. convocata dal presidente della prima
sezione Alfio Di Bartolo, ha registrato una notevole

partecipazione da parte della cittadinanza.
Tanto entusiasmo non si sentiva da tempo a Ragalna
- dice il vicesindaco Roberto Di Bella·. potrei quasi
dire dall'8S. anno in cui abbiamo ottenuto
(I

"autonomia. Si respira aria di speranza, di futuro, di
progresso. Non è passata nemmeno una settimana dal

risultato delle elezioni, ma è quasi tutto pronto.
l'ultimo step ufficiale - continua Di Bella· sarà
l'insediamento del Consiglio comunale durante il
quale giureranno j consiglieri e il sindaco. Speriamo
oggi di tradurre i sogni in realtà».
Da un breve discorso del primo cittadino, Salvatore
Chisari, è emersa la volontà di un confronto
costruttivo con il gruppo d'opposizione che possa
servire a migliorare la città.
Della stessa opinione. fino ad adesso, sembra ess"ere il
gruppo di minoranza che, come dichiara Antonietta
Nicolosi, è pronto a spendersi per il proprio territorio.
«Faccio parte del Consiglio da più di 10 anni e se i
cittadini mi hanno riconfermata vuoi dire che ho
lavorato bene. Mi opporrò solo alle decisione che, a
mio avviso. non remaflo a favore di Ragalna•.
Non tutti i consiglieri, però, erano presenti e
all'appello mancava proprio il precedente "padrone di
casa", Mario Castro che se vorrà mantenere la carica
dovrà essere presente all'insediamento del Consiglio
comunale previsto tra meno di due settimane.
Degno di nota la presenza di un comparto giovanile,
ma preparato, come Emanuele Motta che ormai da
anni è un componente attivo della politica ragalnese.
«Unanimità, collaborazione e produttività - dice
Motta - saranno le armi vincenti della nostra
squadra».
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