Ragalna, larga vittoria di Salvatore Chisari su Carone
•

I von DI TUTTI I CANDIDATI AL CONSIGLIO

LISTA .RACALNA PROTAGONISTA.

Castro Mario 203, Di Caro Salvo 127, Dolei Anna ,30, D'Urso Giulia 77, Giordano
Rita 43, Mazzaglia Piero 11 O, Motta Angel095, Neri Giuseppe 18, Nicolosi
Antonietta 226, Nicolosi Alfio 94, Nicolosi Pietro Francesco 36. Pappalardo

Carmelo 32, Pappalardo laura 33, Salamone Giuliana 149, Vltaliti Rita137.
USTA.MOVIMENrOCINQUESTElLE.

Asero loriana 25,Chiara Benedetto 14, Consolo Marcello 15, Distefano Salvatore
detto Turi Dima 29, Ferro Biagio detto Gino 8, Magri Mirella 36, Nicosia

Barbara loredana 9, Paladino Patrizia 27, Palumbo Fulvio Barbaro 22, Parisi
luca Giuseppe 52, Rosolia Marinella 26, Trovato Giancarlo 13.
LISTA _CRESCE RAGAlNA> .
Caponnetto Giusi 124. (aruso Antonino 220, Coca Sebastiano Giuseppe 120, Di

Guardo Marta 254, Di leo Tizlana 80, Dovi Francesco 51,longo Antonio 66,
longo Giuseppe 120, longo Salvatore 161, Messina Vincenzo 174, Motta
Emanuele 128, Saladdino lucia 299,Terzo Matteo 136, Tomaselli Antonio
Andrea Salvatore 116, Virgillito Barbara Angela 141.

Quello di oggi sarà un risveglio diver
so per Salvatore Chisari che, con lali
sta civica _Cresce"Ragalna., è il nuovo
sindaco della cittadina dell'hinterland
etneo. Uno spoglio senza intoppi che
non ha lasciato agli awersari, fin dal
le prime schede scrutinate, la possibi
lità di sperare in un risultato diverso
rendendo protagonisl<l indiscusso di
queste amministrative Chisari, con
529 voti di scarto sugli altri candidati.
Il risull<lto ufficiale è arrivato poco
prima delle 18 di ieri e ha dato vil<l a
un grande momento di maturità poli
tica grazie a un abbraccio tra i due
competitor che, nelle previsioni, si
contendevano lo scettro da primo cit
tadino ad . anni pari.: Vittorio Carone
e Salvatore Chisari.
.Sono profondamente commosso
per il grande risull<lto raggiunto - di
chiara l'attuale sindaco Chisari - la
prima cosa che farò sarà andare al C<>
mune per prendere visione dell'atDi seguito i risultati dei sindaci nel
le diverse sezioni: seggio n° 1 Salvato
re Chisari voti di preferenza 305,lista
collegata "Cresce Ragalna" 356; Vitto
rio Carone 213,lisl<l "Ragalna prol<lg<>
nisl<l"268; Roberto Fonte 50,lisl<l M5S
62; seggio n° 2 Chisari 385, lista 416;
Carone 212, lisl<l 257; Fonte 47, lista
55; seggio n' 3 Chisari 251,lisI<l267;
Carone BO, Iisl<l 176; Fonte 56, lista
68; seggio n' 4: Chisari 322, lista 367;
Carone 160, lista 206; Fonte 33, lista
38.
Econ occhi lucidi, sorrisi e applau
si gli innumerevoli cittadini, che han
no festeggiato pertutta la notte la vit
toria di Salvatore Chisari, hanno rega
lato al nuovo sindaco un abbraccio
virtuale.
Uno strano scintillio brillava negli
occhi di tanti ragalnesi, soprattutto
nei giovanissimi, che rivedono nella
scelta faru la possibilità di un vero
rinnovamento. La vera occasione per
far crescere Ragalna.
FRANCESCA PIii1UNO

SALVATORE CHISARI

lA FESTA DEI SOSTENITORI DEL NEOSINOACO

tuale situazione e metterei subito in
moto per dimostrare che il nostro pro
gramma non era fatto solo di parole.
Voglio sottolineare -continua Chisari
- che io sarò il sindaco di tutti i cirudi
ni e non soltanto di chi mi ha aRPog
giato durante la campagna elettorale.
Si lavora con tutti e per tutti •.
Accetta con diplomazia il 'risultato

delle urne, inteso dallo stesso come
espressione della volontà popolare,
Vittorio Carone che ha mostrato gran
de apertura manifestando la volontà
di voler fare con il suo gruppo solo op
posizione costruttiva. Opta per il silen
zio Roberto Fonte, del M5S, che non
ha rilasciato nessuna dichiarazione
sull'esito del voto.

