
 

 

 

Città di Capaccio Paestum 
Provincia di Salerno  

 

COMUNICATO STAMPA n. 149 del 01.09.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Il consigliere comunale Luciano Farro risponde all’ex vice Sindaco Nicola Ragni 
 

In merito ad alcune esternazioni dell’ex vice Sindaco Nicola Ragni, il consigliere comunale 

avvocato Luciano Farro, delegato al Cerimoniale, precisa quanto segue: “Le affermazioni del signor 

Nicola Ragni risultano puerili, sterili e soprattutto prive di fondamento. L’Ente Civico e per esso 

l’Amministrazione Comunale ha adempiuto puntualmente all’espletamento di ogni avviso 

pervenuto dalla Prefettura di Salerno relativo alle manifestazioni di lutto per il Terremoto che di 

recente ha colpito il Centro Italia. In particolare, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulle 

sedi comunali è stata osservata: il giorno 25 agosto, così come da telegramma della Prefettura di 

Salerno (prot. n. 29180 del 25.08.2016); il giorno 29 agosto, come da avviso della Prefettura di 

Salerno di sabato 27 agosto (prot. n. 29383 del 29.08.2016); il giorno 30 agosto, come da avviso 

della Prefettura di Salerno (prot. n. 29607 del 30.08.2016). Questo è quanto, e si doveva per la 

precisione e per rispedire al mittente accuse di insensibilità o disattenzioni. Ricordo poi al signor 

Nicola Ragni che il Comune di Capaccio Paestum è stato tra i più attivi e partecipi 

nell’organizzare e coordinare iniziative di solidarietà sul territorio e raccolte di beni di prima 

necessità da inviare alle popolazioni colpite dal sisma. L’Amministrazione Comunale ha 

immediatamente attivato il Servizio di Protezione Civile Comunale che da giorni è in stretto 

contatto e a disposizione del Dipartimento Regionale e Nazionale. Quanto alle sue ulteriori 

esternazioni sulla mia persona e il mio ruolo di delegato al Cerimoniale, non ho bisogno di 

rispondere poiché tutti mi conoscono e sanno che tipo di persona sono, conoscono da decenni il 

mio modo di essere e di fare, orientato sempre da educazione, onestà e trasparenza”. 
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