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LO SCARTO
In riva al Lemene

risultato deciso
da soli 57 voti

IL MESSAGGIO
«A Claudio Odorico

auguro di lavorare
nell’interesse di tutti»

Fulminati sulla strada delle Pri-
marie. Lo strumento rodato dal
Pd per la scelta dei propri
vertici e ora invidiato da altri
partiti come modello di parteci-
pazione popolare si è inceppa-
to. Proprio a Concordia, che le
Primarie le aveva celebrate
ancora a dicembre, in un Comu-
ne ex-operaio da sempre abitua-
to a maggioranze "rosse" che
ora, dopo 70 anni, vira in azzur-
ro.

C’è da riflettere, per il segre-
tario provinciale del partito,
Marco Stradiotto, sorpreso per
l’inatteso ko, sia pure maturato
con uno scarto di 57 voti a
favore di Claudio Odorico. «Le
Primarie sono state usate nel
modo giusto - dice Stradiotto -
ma forse ci siamo trovati in una
fase delicata, di cambiamento,
e la gente, che pure ha votato
Pd alle Europee - 47,56% il dato
comunale, ndr - per il Comune
ha fatto una scelta diversa. A
dire la verità, aggiunge Stra-
diotto, avevo avuto sentore di
qualche mal di pancia, per
vecchie questioni di partito».

Ruggini che alla fine hanno
mandato in malora un meccani-
smo oliato. In città si parla di
questioni interne, divisioni che
avrebbero portato una parte
del partito legata a un ex sinda-
co a preferire il candidato
dell’opposizione, Claudio Odori-
co, consigliere uscente e mem-
bro del tavolo tecnico dell’Anci
per il Piano casa. La candidata
sconfitta, Margherita Cusin,
non ha però nula lda recrimina-
re: «Il lavoro svolto dall’attuale
amministrazione è stato enco-
miabile sia per i risultati conse-
guiti che per la condotta onesta,

trasparente e soprattutto opero-
sa tenuta dal sindaco Marco
Geromin e della giunta - spiega
- Quello che ci ha penalizzato
fortemente è stata la congiuntu-
ra economica di grande difficol-
tà che ha comportato un taglio
esponenziale delle risorse e del-
le possibilità di spesa a causa
anche del patto di stabilità. Il
percorso intrapreso dalla lista
civica che rappresento è stato
coerente, ha avuto inizio con le
primarie per la scelta del candi-
dato sindaco e tutti i singoli
consiglieri della squadra sono
stati scelti accuratamente. Per
noi era fondamentale presentar-
ci ai cittadini con le nostre
facce pulite, i nostri curri-

culum carichi di esperienza e
la nostra energia e determina-
zione nel governare ancora per
un quinquennio Concordia. Il
risultato ci vede sconfitti ed è,
credo, la conseguenza della di-
spersione dei voti a favore del
Movimento 5 Stelle e della lista
vittoriosa, la quale è stata in
grado di coinvolgere persone di
diverse appartenenze politiche
e che da ora in poi dovrà
amministrare tenendo conto de-
gli equilibri interni che si ver-
ranno inevitabilmente a forma-
re. Auspico che Claudio Odori-
co amministrerà la cosa pubbli-
ca al meglio e nell’interesse di
tutti i cittadini e da parte nostra
ci impegniamo a sedere nei
banchi della opposizione con la
dignità di chi si è mosso nel
corso di questa campagna elet-
torale con rettitudine e dirittu-
ra morale».

(Ha collabroato Marco Coraz-
za)
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IL VOTO
NEI COMUNI

IL PD DOPO IL KO La candidata sconfitta Margherita Cusin: «Penalizzati dalla crisi economica»

Concordia, Primarie inceppate
Il segretario provinciale del partito Stradiotto: «Hanno pesato vecchie ruggini di partito»

TEGLIO VENETO - Come tutti i
giorni, il rieletto sindaco Andrea
Tamai è tornato in municipio come

se niente fosse stato. Ri-
prendendo per mano gli
impegni in scadenza, prov-
visoriamente sospesi per
gli impegni della campa-
gne elettorale. «Come Co-
mune sotto i cinquemila
abitanti - spiega Tamai -
entro il 30 giugno dobbia-
mo definire le funzioni as-

sociate ho quindi telefonato ai colle-
ghi dei Comuni vicini per vedere

cosa si può fare. Diciamo quindi che
ho ripreso il lavoro che avevo sospe-
so. Un’altra scadenza è poi quella
della riorganizzazione sanitaria e
per questo mi sono sentito con il
sindaco di Gruaro, Giacomo Gaspa-
rotto per vedere cosa si può fare in
tema di salvaguardia della sanità nel
Portogruarese».

Nel frattempo anche l’opposizione
di Stefano Spivach e il suo gruppo
"CambiAmo" cercano di analizzare il
voto per capire cosa sia successo
utilizzando la via dei social network.
Resta comunque il dato di un risulta-

to comunque positivo, visto che ri-
spetto a cinque anni fa la lista "Il
Tiglio" del vincitore Tamai ha perso
circa il 10% dei consensi. La sconfit-
ta, infatti, è arrivata per soli 82 voti,
che potrebbero essere recuperati,
dopo cinque anni di rafforzamento
amministrativo all’opposizione, nel-
la prossima tornata elettorale; anche
se a Teglio Veneto, come Comune
sotto i tremila abitanti, potrebbe
ricandidarsi nuovamente Andrea Ta-
mai e sfruttare il vantaggio del
sindaco uscente.

Maurizio Marcon
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RIBALTONE
La sinistra ha perso

dopo 70 anni
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