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Si è insediato il nuovo commissario
straordinario
di Davide Cufalo

Al municipio di Ribera si è insediato questa
mattina il commissario straordinario Girolamo
Ganci, funzionario direttivo dell’assessorato
regionale alla Famiglia, che avrà il compito di
traghettare il Comune crispino, privo dei suoi
organi politici a seguito della sfiducia al sindaco
Antonino Scaturro, fino alla prossima tornata
elettorale. Il neo commissario Ganci ha visitato i
Girolamo Ganci

vari uffici municipali, accompagnato dal segretario

comunale Alfonso Spataro e dall’assessore uscente Nino Zabbara.

“E' un posto grazioso - ha detto Ganci in merito al paese di Ribera - con gente alla mano. Penso che
possiamo fare un buon lavoro. Stamattina, insieme al segretario comunale Spataro e all’assessore
Zabbara, abbiamo fatto una visita presso gli uffici comunali. Durante il giro, ho avuto modo di farmi
un’idea del paese e di conoscere un bel pò di persone”.

Prima dell’insediamento del commissario, è stato Antonino Zabbara, in qualità di assessore più anziano
dell’ex Giunta Scaturro, ad occuparsi dell’attività amministrativa del Comune, firmando gli atti che
riguardavano le questioni più urgenti e indifferibili. Egli non nasconde un pò di risentimento verso quella
parte politica che ha contribuito a fare approvare la mozione di sfiducia al sindaco Scaturro. “Apriremo
la campagna elettorale – ha dichiarato – chiedendo, come prima cosa, per quali ragioni il sindaco è
stato sfiduciato. Scaturro, da persona perbene, ha rifiutato le condizioni che qualcuno ha cercato di
imporgli. Di certo, tutti gli assessori uscenti faremo squadra con Giovanni Manzullo, con lo stesso
Scaturro e con Nené Mangiacavallo. Tra questa rosa di candidati del Pd, alla fine, sceglieremo un
solo candidato, perché auspichiamo il ritorno della politica con la p maiscuola”.
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