GIRO D'ITALIA: PASSAGGIO STORICO DA RAGALNA

'

stata una grande fe
sta, organizzata nei mi
nimi particolari e sicu
ramente degna di un replay ne
gli anni avvenire. Il passaggio
del giro d'Italia a Ragalna è un
evento storico di non poca rile
vanza, che ha saputo trovare
preparata tutta la collettività
della cittadina etnea. Le strade
del giro tutte colorate di rosa, i
balconi infiorati, i palloncini
pink che si muovono al passag
gio della corsa più importante
d'Italia, ma soprattutto il gran
de entusiasmo della gente, che
ha risposto con passione a que
sto sensazionale passaggio.
Eventi del genere dovrebbero

E

essere organizzati con più fre
quenza, soprattutto quando a ri
spondere così positivamente so
no le cittadine come Ragalna,
che con a capo il suo Sindaco
Salvatore Chisari, ha risposto
alla grande a questo appunta
mento. Lo stesso Sindaco in tal
se nso interviene così alle do
mande che gli abbiamo posto.
-Ragalna si è fatta trovare
pronta per l'appuntamento
del giro, di chi i meriti?
"Ragalna ha capito la gran
de importanza mediatica che il
giro riveste e quindi ha ri spo
sto adeguatamente. E' difficile
attribuire meriti specifici anche
perché a funzionare è sta ta la

squadra: l'amministrazione ha
avuto il merito di avere le idee
chiare sul da farsi: già da un
mese prima dell'evento, aveva
studiato il percorso nei minimi
dettagli definendo analitica
mente og ni intervento. I fun
zionari e i vari dipendenti pub
blici , ciascuno per il proprio
ambito, hanno eseguito perfet
tamente ciò che andava fatto ed
il ri sultato ha premiato i tanti
sacrifici" .
-I cittadini hanno risposto
alla grande, Ragalna ancora
una volta funge da esempio di
collaborazione tra la colletti
vità?
"Il comportamento dei citta

dini è stato davvero esemplllre:
hanno fatto a gara a chi abbel
liva di più il proprio davanza
le , il proprio cortile , il proprio
quartiere ... un amore infinità
per il proprio paese, esattamen
te in sintonia con lo slogan del
Giro d'Italia. Sono molto orgo
glioso di quanto lei afferma nel
la sua domanda , -conclude Chi
sari- in merito all'esempio: fin
dal primo momento del mio in
sediamento, anzi fin dalla cam
pagna elettorale, ho affermato
che per cambiare un paese non
basta una ammini strazione , ma
ci vuole la collaborazione di
tutti . Questo ne è un chiaro ed
inequivocabile esempio" .
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