Summonte; In Giunta Rapporti con Università o Matarazzo
(investitura)-Marino?

Summonte. Siamo oramai al "giro di boa" per l'Amministrazione
comunale guidata dal Sindaco, Pasqualino Giuditta. Gli "accordi"
prevedevano la composizione dell'Esecutivo in base alle
preferenze ottenute ma poi il "ritorno" al precedente. La "quota
rosa", a prescindere, è stabilità dalla Legge quindi "inamovibile".
Detto questo, i più "votati" hanno avuto nella "figura femminile" la
coincidenza delle preferenze tanto da assegnare la "prima fila".
Virginia Dello Russo (deleghe Borghi più belli d’Italia, Politiche di
innovazione e sviluppo, politiche culturali, coordinamento attività
produttive e associazioni, servizi museali) con Stanislao
Saccardo il più "scelto" nella lista vincitrice nel 2018 (Ambiente e
tutela del territorio, Sviluppo Eco-sostenibile e Decoro Urbano ed
anche vicesindaco). I decreti di nomina sono del 29 Giugno 2018.
A questo punto, entro fine anno, quindi dovrebbe esserci
l'avvicendamento
con
il
"ritorno"
a
Giancarlo
Maccario (attualmente Capogruppo Maggioranza Spettacoli,

Turismo, Eventi, Attività di promozione ed Info-Point ma alla
passata consiliatura vicesindaco) ed Alessia Savelli, la quale, in
Consiglio ha tra le deleghe quella dei Rapporti con le Università
- Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche della Famiglia,
Piano di Zona e Pari Opportunità). Non si ipotizzano neanche,
sembrerebbe, altre scelte indipendentemente dallo "stato d'animo"
di chi "designato" ad uscire. Mario Matarazzo, Ingegnere, con
Deleghe ai Fondi Europei, all'Urbanistica ed ai Lavori Pubblici
sarebbe, visto il "cambio" da "operare", la figura giusta
mantenedendo le stesse Deleghe con in più quella di Vicesindaco.
Attribuire questo "ruolo" a Matarazzo sarebbe di fatto una
"investitura" quale candidato Sindaco alle prossime elezioni ma la
volontà di "Per Summonte" è di "correre" con altro nome sul quale,
magari, si sta discutendo se non proprio, quantomeno fortemente
"ipotizzato"? Oggettivamente, "tornare" al "Modello" precedente di
Giunta, potrebbe sembrare come una "bocciatura" per gli "uscenti"
così come per gli "uscenti" dell'epoca. A questo punto sarebbe,
politicamente, più giusto, o continuare con gli stessi o portare
Matarazzo in Esecutivo con la Savelli ma perchè no Enrica
Marino (Deleghe: Politiche Giovanili, Igiene, Sanità, Promozione e
Sviluppo del Patrimonio) in modo da dare "visibilità ed azione" alla
Frazione Embricierà, un pochino in "ombra"?
fero - 22/10/2020 - Summonte - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

