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Baldassarre Tramuta(Pdl): "Coniglio
rispetti gli impegni presi"
di Davide Cufalo

In un documento pubblicato sul settimanale "Momenti", il consigliere comunale di Ribera Baldassare
Tramuta, del Pdl, richiama il collega Luigi Coniglio, del Pd, al rispetto dell’impegno da lui preso durante
una seduta consiliare. Nei primi di maggio il consigliere Coniglio, dichiarandosi insoddisfatto
dell’operato dell’amministrazione, aveva infatti minacciato di prenderne le distanze se, entro il mese di
giugno, non si fossero concretizzati i punti programmatici stabiliti con il rimpasto effettuato dalla giunta
Scaturro bis.

Principale interlocutore di un’opposizione agguerrita in consiglio, attenta a cogliere al balzo eventuali
incrinature dei rapporti politici in seno alla maggioranza, Luigi Coniglio, nel mese di maggio, aveva
rassicurato i presenti in consiglio. “Daremo un’accelerata al raggiungimento degli obiettivi - ha detto e mi risulta dagli assessori che siano state fatte molte delibere da portare a votazione prima in giunta
e poi in consiglio comunale. Rassicuro tutti coloro che me lo chiedono, che manterrò il mio impegno:
se non saranno rispettati e concretizzati i punti all’attenzione [], ribadisco che prenderò le distanze
da questa amministrazione”.

L’ora è fuggita e, “vista la perdurante inattività dell’amministrazione Scaturro”, il consigliere comunale
Tramuta ribadisce che “purtroppo questa maggioranza è fatta e costituita su interessi personali e sul
mantenimento delle poltrone”. Lo stesso consigliere confida peraltro nel fatto di essere smentito al più
presto, attraverso un’azione tempestiva da parte di Luigi Coniglio e del gruppo consiliare del Pd.
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