
            

   GRUPPO CONSILIARE “Partito Democratico” 
 

Una bella dimostrazione di democrazia quella che ha visto venerdì 25 ottobre la 

partecipazione di tanti tesserati e simpatizzanti del Pd locale riunirsi in assemblea per il Congresso 

cittadino. All’ordine del giorno vi era il rinnovo del gruppo dirigente locale e l’elezione del 

Coordinatore e dei delegati al Consiglio provinciale. Ospiti dell’ultima ora i componenti del Pd di 

Bolognetta che hanno partecipato alle sole elezioni provinciali presso il nostro seggio elettorale,  

lasciandoci soli poi ad eleggere il nuovo coordinamento locale. 

Il Congresso si è svolto alla presenza del Garante nominato dalla Segreteria provinciale che 

ha assistito ai lavori di introduzione e al regolare svolgimento del voto e dello scrutinio. Tutto 

all’insegna della trasparenza e della regolarità, ma soprattutto in un clima di entusiasmo e 

tranquillità. Con voto palese e unanime è stata eletta Coordinatrice del Circolo locale Barbara 

Cangialosi e la lista che l’appoggiava. Unica lista presentata al Garante e messa ai voti, che vede al 

suo interno molti giovani alla loro prima esperienza politica nella dirigenza del partito e alcuni 

cosiddetti “anziani”. A conclusione dei lavori si è dato spazio a proposte e interventi. 

Tra le tante mozioni presentate vi è stata quella di dar vita al gruppo consiliare del Pd ragion 

per cui, durante la prima seduta del Direttivo, si è deliberato all'’unanimità di dar seguito alla 

richiesta della base e quindi presentare, dopo un doveroso passaggio con i nostri compagni 

dell’opposizione, il neo gruppo costituito. 

A scanso di eventuali equivoci, ancor prima che in aula, vorremmo sottolineare come la 

nascita del nuovo gruppo non sia in antitesi o di rottura con il gruppo “Esperienza e rinnovamento 

al servizio di Marineo” con il quale abbiamo intrapreso un percorso che continuiamo a condividere, 

ma sarà un valore aggiunto che vogliamo dare alle Istituzioni e al nostro partito.   

 

        I Consiglieri comunali 

                Angela Costa 
           Ciro Fabio Cangialosi 


