RAGALNA CELEBRA I 32 ANNI DELL'AUTONOMIA
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9 Aprile 1985 - 29 Aprile
2017, Ragalna compie 32
anni.
Si, abbiamo festeggiato proprio
qualche giorno fa 32 anni di auto
nom ia del nostro Comune. Siamo
an cora g io va niss imi ed è sempre
bello ed emozionante ri cordare i
momenti più importami de ll a nasc ita
di Ra galn a come Com un e auto no
mQ. Riten go, inoltre, c he s ia ne

cessario e importante fare conosce
re, soprattutt o alle nu ove ge nera
zioni, la nostra storia.

Cosa è stato organizzato per
le celebrazioni istituziona li?
Innanzitutto abbiamo inaugura 

to la " Galleria dei Sindaci ", alle
stita al primo piano del Palazzo Mu
nicipale . Insi eme ai mi ei tre prede

cessari , tutti presenti alla inaug ura
zione, si è ricordata la storia di Ra
galna, l'ottenimento dell'autonomia ,
il lavo ro svolto in questi anni .
Abbiamo anche inaugurato l'Au
la consiliare , dopo importanti lavo
ri di ristrutturazione. Adesso abbia
mo un 'au la consi liare dotata di un '
a nima acusti ca, un nuovo impianto
di amplificazione e di proiezione ,
nonché di riscaldamento.
I lavori , realizzati con un finan
ziamento di € 400.000 a fondo per
duto , hanno interessato non so lo
l'aula cons iliare, ma tutta la sede
Comunale. Importante la sistema
zione anche del piazzale esterno del
Municipio dove sono state create
de lle pensi line in legno e montato
un impi anto per la produzione di

energia fo to vol taica che ci permet
terà di abbattere i costi delle bollet
te di energia elettri ca de l Comune.
Ci sono stati anche momenti di
riconoscimenti a perso naggi im
portanti per Ragalna __ _
Si, sicuramente. Quale occasione
migliore! È stata consegnata una tar
ga al nos tro g iova ni ssim o Di ego
Maria Sul ey man i. che qual che mese
fa ha ricev uto, da l Presiden te della
Repubblica, la nomi na di Alfi ere
della Repubblica, per il suo atto di
coraggio nel salva re i frate llini da
un ince ndi o che era divampato im
provvisamente in casa. Diego ci ha
resi molto orgogliosi davanti a tutta
la na zio ne e anche noi, co me am
ministrazione, abbiamo voluto ma
nifes targ li il nostro affetto e la no

-

stra ammirazione . Era no prese nti.
oltre alla sua fami glia , anche la di
rigente del nostro Istituto Scolast ico
" Marconi" Dina Ru sso, insegnanti e
Baby Co ns ig li o . Devo dire che è
stato .un mome nt o molto e moz io
nante. Inolt re, il Co ns iglio Comu
nale, ha de li berato l'i ntito lazio ne
della villetta vicino Piazza Cistern a
al Maestro Antonio Mosc hetto , in
riconosc imento al suo impegno per
la crescita e lo sviluppo di Raga lna.
nel 120 0 anniv ersari o della sua na
scita.
Quindi, anche questi anno, bel
la festa per il compleanno di Ra
galna?
Si. Molti sono stati i cittadini che
sono inter venuti e qu esto ci rende
molto felici. Graz ie!

