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PRAVISDOMINI. Dopo il duro scontro elettorale la prima seduta del nuovo consiglio comunale di 
Pravisdomini, si è svolta in un clima sostanzialmente cordiale.Dopo il giuramento del sindaco 
Maurizio Siagri, lo stesso ha comunicato le deleghe affidate agli assessori. Marilaura Martin, 
vicesindaco, si occuperà  dei servizi sociali, attività  produttive e pubblica istruzione. Adriano 
Strasiotto ha delega per urbanistica, lavori pubblici, ecologia e ambiente; mentre Mauro Lovisa, 
assessore esterno, seguirà  la programmazione delle risorse, il bilancio e l’associazionismo. Elio 
Visnadi, presidente dell’associazione calcio, si occuperà  di attività ricreative e sportive, protezione 
civile e problemi della sicurezza. Agricoltura, cultura, personale e affari generali, rimane invece di 
competenza del sindaco, che ha, quindi, presentato al consiglio il programma che la nuova 
maggioranza intende perseguire. Programma ambizioso soprattutto per quanto riguarda le opere 
infrastrutturali di cui il comune ha bisogno (la circonvallazione del capoluogo, la piazza di Panigai, 
la costruzione di fognature e piste ciclabili). Non c’è un programma per i primi cento giorni di 
governo, come qualcuno potrebbe aspettarsi, perchè tante sono le cose da fare e da seguire con 
continuità. Alla volontà  di Siagri di avviare un tavolo di lavoro con la minoranza sulle 
problematiche della circonvallazione di Pravisdomini e, in generale, sui fatti rilevanti e di interesse 
generale, ha fatto riscontro l’atteggiamento collaborativo dell’ex sindaco Campaner.Nel corso della 
seduta sono stati anche nominati i capigruppo in consiglio comunale: sono Mauro Verona 
(Movimento Democratico), Roberto Giordano (Insieme per Pravisdomini) e Graziano Campaner 
(Uniti per Pravisdomini). (b.s) 
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