Nuova maggioranza e cambio
della giunta
di Emanuele Landi

Il Consiglio comunale dell’11 ottobre scorso ha determinato un
nuovo assetto nella maggioranza per la città di Baronissi. La
scelta del gruppo consiliare ‘Idea Comune’ di non appoggiare
più la maggioranza – per il terzo consiglio comunale
consecutivo – e il rifiuto opposto all’appello lanciato in
assise a tutti i gruppi consiliari dal sindaco Valiante, di
dare forza e certezza all’azione di governo per la restante
parte della consiliatura, hanno cambiato necessariamente gli
equilibri politici. L’appello del sindaco è stato accolto dal
gruppo ‘Nuova Baronissi’ consapevole che l’interruzione
anticipata dell’esperienza amministrativa avrebbe arrecato
forti danni alla città, la perdita di importanti risorse
europee per la realizzazione di opere pubbliche, ed uno
svantaggio alla straordinaria azione portata avanti sin qui
dall’amministrazione Valiante. L’assessore Rosa Infante,
espressione del gruppo ‘Nuova Baronissi’, ha ricevuto dal
sindacp le deleghe di politiche di marketing del territorio,
pari opportunità, politiche animaliste e politiche dello sport
– organizzazione di eventi sportivi e rapporti con le
associazioni sportive. La Infante prende il posto di Maria De
Caro che ha rimesso nelle mani del sindaco le proprie deleghe
dimostrando sensibilità politica, senso di squadra,
lungimiranza e attaccamento al territorio. “Apriamo l’ultima

ed importante fase della nostra consiliatura – sottolinea il
sindaco Gianfranco Valiante – con un cambio determinato dalla
presa di posizione del gruppo ‘Idea Comune’ che ha ritenuto di
distanziarsi dalla nostra amministrazione per ragioni
francamente incomprensibili. Andiamo avanti seguendo la rotta
intrapresa sin dall’inizio della nostra esperienza
amministrativa, col sostegno convinto e, ne sono certo, leale
del gruppo ‘Nuova Baronissi’ che ringrazio per la
responsabilità mostrata e per la progettualità che sarà capace
di condividere con la nostra collaudata squadra. Alla neo
assessore Infante gli auguri di un proficuo lavoro e di tante
soddisfazioni. Rinnoviamo ogni volontà a seria e concreta
interlocuzione con i consiglieri comunali che volessero
confrontarsi e condividere azioni finalizzate esclusivamente
al bene della città”

