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Origgio, Regnicoli: "Risultato importante, ora al lavoro per il
bene del paese"
Date : 24 settembre 2020
È stata una serata di festeggiamenti quella di martedì 22 settembre per il nuovo sindaco di Origgio
Evasio Regnicoli e i due gruppi che hanno supportato la sua candidatura, la Lega e La Civica di
Origgio. Regnicoli ha infatti trionfato con 1740 voti, superando di ben 704 voti la lista Promuovere
Origgio.
«È indubbia la soddisfazione - commenta il sindaco Regnicoli -. Sono anche molto contento che
ci sia stata un'affluenza importante dei cittadini alle urne; rispetto alla precedente tornata elettorale
c'è stato un 8% in più: un incremento importante, quindi vuol dire che la gente ha sentito queste
elezioni. Ringrazio gli origgesi e ringrazio anche chi non mi ha votato perché siamo comunque
stati rispettosi gli uni con gli altri, anche perché alla fine l'obiettivo deve essere fare le cose bene
per il nostro paese. Cercheremo di lavorare al meglio per il paese».
La soddisfazione per il risultato raggiunto è accompagnata da un senso di responsabilità e di
consapevolezza dell'importante incarico assunto: «Un consenso di questo tipo comporta anche
delle responsabilità e degli oneri - sottolinea Regnicoli -. Ora stiamo lavorando per creare la
squadra: a differenza di cinque anni fa quando La Civica andò da sola e la squadra era quindi
pressoché fatta, adesso stiamo discutendo e parlando con la Lega per capire su quali figure
puntare».
Non c'è ancora nulla di deciso sulla nuova giunta, ma è probabile che ne faranno parte Andrea
Palomba e Luca Panzeri, i candidati consiglieri che nella lista vincitrice hanno totalizzato il
maggior numero di preferenze, rispettivamente 207 e 178: «Mi sembra doveroso premiarli conclude il primo cittadino - dato il fatto che i cittadini li hanno indicati come preferenze, anche se
ancora non abbiamo deciso nulla. Anche sulle due donne stiamo ancora valutando».
I prossimi passi ora saranno la convocazione della prima seduta del consiglio comunale e la
nomina della nuova giunta, per la quale bisognerà ancora aspettare alcuni giorni.
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