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Ufficio del Capogruppo
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 28 novembre 2012
Il nuovo capogruppo del PDL nel Consiglio Comunale di Locorotondo è Vito
Speciale. La comunicazione è avvenuta nel corso della seduta del 27 novembre 2012,
a seguito della rinuncia da tale incarico del suo predecessore, Antonio La Ghezza.
Ragioni improrogabili di lavoro hanno portato il consigliere La Ghezza a lasciare
spazio ad un altro suo collega, rimettendo nella mani del sindaco Tommaso Scatigna,
anche la delega alla Trasparenza.
Un nuovo incarico per il consigliere Speciale che si aggiunge a quello del Verde
Pubblico, Sicurezza e Viabilità.
“Non sarà facile sostituire il capogruppo uscente” ha dichiarato Speciale, “tutti i
risultati raggiunti e gli impegni mantenuti sono stati possibili grazie all'attività ed al
dinamismo del nostro sindaco e dell'intera maggioranza che mi appresto a
rappresentare. La fiducia del sindaco Scatigna mi lusinga e mi riempe di
responsabilità, in un momento delicato per la politica com'è quello che stiamo
attraversando. A Locorotondo il PDL, anche grazie al prezioso lavoro svolto da chi
mi ha preceduto, credo abbia sinora interpretato appieno e bene, il proprio ruolo.
Essere il capogruppo è lavoro che certamente mi riempie di orgoglio e del quale
avverto tutta la responsabilità ed è una delle ragioni per le quali nel mio primo
intervento da capogruppo ho sollecitato gli altri gruppi consiliari a un approccio alle
scelte che considerasse sempre la possibilità di una decisione unanime o tutt'al più,
maggioritaria, anche con il supporto delle commissioni.
Sono certo che manterremo l'unità che ci ha contraddistinti fino ad ora e che
grazie a questa unità e al lavoro di squadra che ci entusiasma, riusciremo a
continuare a portare a Locorotondo tanti buoni risultati come quelli finora prodotti.
Locorotondo deve risollevarsi. Ci stiamo riuscendo. Sarebbe tutto più a portata di
mano se ognuno remasse dal proprio lato ma verso la stessa direzione”.
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