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Convocata per Giovedì 27 prossimo la prima seduta del neo eletto Consiglio comunale

Il sindaco Alessandro Unali ha convocato la prima assemblea consiliare in sessione
straordinaria per le ore 19,30 di Mercoledì 27 Giugno prossimo. La riunione, come di consueto,
si svolgerà nella sala di via Brigata Sassari.

All’ordine del giorno gli argomenti che seguono.

1. Insediamento del Consiglio comunale ed esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità degli eletti.

2. Giuramento del Sindaco.

3. Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale.

4. Presa d’atto della costituzione del gruppo consiliare e designazione del capo gruppo.

5. Nomina della Commissione elettorale comunale.
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La nuova compagine eletta il 10 Giugno scorso mollerà gli ormeggi e prenderà il largo. La
navigazione, al momento, si presenta tranquilla, com’è usuale per i neofiti. C’è sempre stato un
periodo di osservazione iniziale, in prevalenza benevola, che va sotto il nome di luna di miele.
Non vedo perché non debba esserci anche in questo frangente. Poi si vedrà.

Molto dipenderà dalla coesione del gruppo, dal grado di autorevolezza di chi lo guida e dalle
sue capacità di tenerlo unito. Ma anche dalla tempra di coloro che gli stanno intorno e dalla loro
resistenza a farsi eventualmente travolgere da immancabili forze centrifughe che, manco a dirlo,
potranno insorgere strada facendo.

Anche questo è accaduto più volte in passato. Potrebbe accadere ancora. Ovviamente
speriamo di no. L’auspicio nostro è che la navigazione proceda senza disorientamenti o
inversioni di rotta drammatiche e impreviste. Pur in presenza di nubi tempestose e mare grosso.
Che non mancheranno.

Buona navigazione, quindi. Nell’interesse comune. Di chi è al timone e dei passeggeri. Siamo
tutti nella stessa barca.

Auguri di buon lavoro!
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