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Decisionitraalleatiperlanuovagiunta
Laprossima giuntacastellana
nonnasceràa brevissimo. Il
rielettosindaco Milena
Cecchettohaannunciatoche
deciderà inlibertà,
consultandosicon la sua
squadra, intendendo
evidentementeleforzeche
l’hannosostenuta nellasua
secondavittoria.

Intalsenso, aMontecchioci si
attendechelafutura squadra
digovernodellacittà uscirà dai

confrontiche cisaranno trail
riconfermatosindaco ei due
coordinatoridelleforzepolitiche
chehannocontribuitoalla
rielezionediCecchetto: Maurizio
MeggiolarodellaLega Nord e
GrazianoMeneghinidiForzaItalia.
Intalsenso, unincontrotra i tre
dovrebbe svolgersi giàa
brevissimascadenza.

Sicuramentesullescelte peserà
anchelariduzione deicomponenti
lagiuntacomunale, che, cosìcome

adArzignano,realtà conterminee
dianaloghedimensioni,
passerannodasette acinque.

Tralevocichegirano incittà,una
confermaviene data per sicura.Si
trattadiGianluca Peripoli,
vicesindacodiCecchettonella
precedenteamministrazioneela
cuipermanenzain giuntaèmolto
accreditata.

Nellasquadra digoverno si
tratterà poianchedidare ilgiusto
pesoallalista“Milena Cecchetto

sindaco”, checon isuoi quattro
elettiaffianca numericamentela
LegaNord comepiù consistente
gruppoconsiliare,peraltro
compostointeramente da
personealla loroprimaesperienza
amministrativa.

Rimaneinfinel’incognitaLivio
Merlo,assessore uscenteenon
ricandidato,cheperò ha
partecipatoa tuttala campagna
elettoraleesuuna cui possibile
chiamatacome esternoqualcuno
inpaeseipotizza. P.R.
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Antonella Fadda

Cinquecentotrentadue voti. È
la differenza del ballottaggio
fra il sindaco riconfermato,
Milena Cecchetto, e il suo sfi-
dante, Maurizio Scalabrin.
Ma se si analizzano le prefe-
renzedavicino,sezioneperse-
zione e poi in totale, si apre
uno scenario davvero partico-
lare. Prima di tutto i numeri:
al primo turno Cecchetto ha
ottenuto 4.461 voti con il 37
percentomentreScalabrinha
portato a casa il 26.8% e 3.219
preferenze. Fra i due, quindi,
un distacco di 10 punti. Al se-
condo turno il candidato del
centro sinistra è stato votato
da 4.499 montecchiani, con
unapercentualedel47.2.Ilpri-
mo cittadino, sostenuto dal
centro destra, è riuscita ad ot-
tenere il 52.7 per cento per un
totaledi5.031voti.Paragonan-
do la prima tornata elettorale
con il ballottaggio Cecchetto,
domenica scorsa, ha ricevuto
570 preferenze in più mentre
Scalabrin 1.280. In 18 sezioni
su 19 il 25 maggio Cecchetto è
risultata la più votata; l'8 giu-
gno ha conquistato 15 seggi,
sempre su un totale di 19.

ALTE CECCATO. Le sezioni dalla
numero13alla17coin-
volgono tutte le vie
della frazione da
piazzale Collodi a
Don Milani, pas-
sandoper ivia-
li Ceccato e
Stazione e ri-
manendo
quindi a sud
dellaSr 11.Sto-
ricamente parlan-
do, da un punto di
vista amministrati-
vo, ad Alte si vinco-
no o si perdono le
elezioni dal momen-
to che è sempre stata
l'ago della bilancia.

Il flusso fra il primo e il secon-
do turno è comunque rimasto
stabile non si è registrato uno
spostamentosostanzialedivo-
ti da un candidato verso l'al-
tro,oviceversa,e lapercentua-
ledipreferenzerispecchia l'an-
damento totale. Tre sezioni su
cinque, infatti, sonoandateal-
l’attuale sindaco.

CENTRO.Iresidentidi largoBo-
schetti e dicortedelleFilande,
etutteleviedelcentroposizio-
nate accanto al Comune, han-
no dato la preferenza al candi-
dato del centro sinistra (sezio-
neuno)mentrelecinquesezio-
ni ( 5-6-7-8-18) della zona di
San Pietro da via De Gasperi a
via Conti Gualdo e poi lungo
viale Europa fino ad arrivare
alla zona industriale e passan-
do anche per via degli Alberi
hanno dato in gran numero la
loropreferenzaaCecchettoin-
nalzando così la percentuale
totale. Il picco si è toccato con
lasezione8chehaquasisfiora-
to il 57% di preferenze.

LA VALLE. Il recupero maggio-
re da parte di Scalabrin, inve-
ce, è avvenuto proprio nelle
tre sezioni della zona nord del
Comune, con un pic-
co di crescita di 128
voti con-

tro i 45 di Cecchetto. La vitto-
ria in questo quartiere, nella
somma totale, si è giocata per
una manciata di voti (seggi
2-3-4) a favore del sindaco.

PIAZZA CARLI-FRACCON. Nei
dueslarghitraitd'unionfraAl-
te e Montecchio e nelle vie li-
mitrofe come via Brigata Ar-
giuna e via Tecchio, una delle
direttrici che collega all'inter-
no i due estremi della città e
che fanno riferimento alle se-
zioni 11 e 12, i due sfidanti si
sono equamente divisi i due
seggi. Cecchetto ha aumenta-
to in totale propri voti di 53
preferenze mentre Scalabrin
diquasi 140.

FRAZIONI. Il divario più accen-
tuato si è, invece, notato nelle
zone più periferiche della cit-
tà.Sant'UrbanoeValdimolino
e Ss. Trinità ma anche le zone
Carbonara, Bernuffi e Campe-
strini ( seggi 9-10-19) il distac-
coalballottaggio fra iduecan-
didati sindaco si è costante-
mente mantenuto di 10 punti
percentuali. Nonostante il re-
cupero in confronto al primo
turno il 55 per cento dei resi-
denti ha votato per Cecchetto
mentre il 44% ha dato la pro-
pria preferenza a Scalabrin.

CURIOSITÀ. Su 17.382 elettori
iscritti alle liste deposi-

tate in Comune “solo"
il 55.7% domenica
scorsa è andato a
votare. Nel primo
turno invece la
percentuale ave-
vasuperato il 71%.
Se il 25 maggio le
schedebiancheso-
no state 94 e quel-
leritenutenonva-
lide al voto erano
251, l'8 giugno le
nulle sono state
118mentrelebian-
che39. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Una campagna elettorale do-
ve rispetto al 2009 le posizioni
fra le due coalizioni di centro-
destra e centrosinistra sono
apparse meno antitetiche.
Lo spiega il sociologo Luca

Romano, direttore di Local
AreaNetwork,checonoscebe-
ne Montecchio Maggiore
avendo collaborato con il Co-
muneperlaquestionedelcon-
dominio Monteberico e per
l'apertura dello Sportello La-
voro.
«Se paragonassimo questa

campagnaelettoraleconquel-
la precedente - spiega -, la cir-
costanzachebalzaimmediata-
mente inevidenzaècheèmol-
to meno polarizzata e meno

basata sullo scontro».
Secondo Romano sono due

gli argomenti principali da
esaminare, in un'analisi a cal-
do.
«Ilprimoriguardalaquestio-

ne immigrazione - spiega -; i
punti di vista di entrambi gli
schieramenti hanno subìto
una sorta di evoluzione, quasi
avvicinandosi. C'è inoltre da
considerare che, nell'ultimo
quinquennio, la crisi e la scar-
sità di risorse del Comune, do-
vuta anche al blocco del patto
di stabilità, è tale che quindi
nessunohapiù levisionigran-
diose e tutti, per forza di cose,
hannodovutooptare perposi-
zioni realistiche e fattibili».
Tuttociòperòalla fineavreb-

be,secondoilsociologo,avvan-
taggiato l'Amministrazione in
carica perché comunque le
grandi infrastruttureche inte-
resseranno nei prossimi anni

la città, come la bretella e il
nuovo ospedale, hanno forte-
mente catalizzato l'attenzione
dellacittadinanza.«Maanche
la campagna del centrosini-
stra, con il suo candidato Sca-

labrin - osserva - dimostra già
cheneiprossimianniledueco-
alizioni, per dimensione stra-
tegica, non saranno agli anti-
podi».
Per quanto riguarda, invece,

il flussodeivotieun'analisi fra
le due tornate elettorali: «Sul
territorio in alcune zone, ma
non certo per tutte - spiega -
hanno funzionato le logiche
del“campanile"eseanalizzas-
simoseggioperseggioèproba-
bile che poi, alla fine, siano
scattate delle questioni più
strettamentelocali,diquartie-
re o di vie che hanno fatto sce-
gliere un candidato o l'altro».
«Ma-conclude l'esperto - sa-

rebbe necessaria un'analisi
scientifica dei flussi per osser-
vare ed esaminare altri fattori
chepotrebberoesserenonme-
noimportanticomel'astensio-
nismo o il ritorno al voto degli
elettori che al primo turno
hanno scelto di dare la pro-
pria preferenza, e quindi l'ap-
poggio, ad altri candidati sin-
daco che non sono andati al
ballottaggio». •A.F.
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L’ANALISI.Secondol’esperto unavalutazione miratadelvotoindicherebbeanchescelte perinteressimoltolocalizzati

«Lecoalizioninonsonoagliantipodi»
FORZAITALIA.Parlail coordinatoreazzurro

Meneghinisoddisfatto
«Oralasfidacontinua»

IRISULTATI.Sonostati 532lepreferenzeavantaggiodella candidatadel centrodestra chehanno fatto ladifferenza. Premiataanchedalle sceltediAlte

Centroefrazionicrucialiperl’esito
NonèstatosufficienteilrecuperodiScalabrin
di1.280votitrailprimoturnoeilballottaggio
controi570diCecchettocheèstatariconfermata

DelusioneperMaurizio Scalabrin ela suasquadra

Il sociologo Luca Romano
analizza il voto castellano
«Posizioni meno lontane
rispetto a cinque anni fa»

«La sfida continua». È soddi-
sfatto il coordinatore castella-
no di Forza Italia, Graziano
Meneghini, del risultato otte-
nuto e della riconferma dell'
Amministrazione comunale
per altri cinque anni. «È stato
un lavoro di squadra - sottoli-
nea - e daremo continuità per
il futuro della città. Avevamo,
nelprimomandato, realizzato
una parte dei progetti, ora
avremo modo di completarli
come abbiamo promesso».
Per Meneghini la vittoria è

stata conquistata grazie alla
compattezza del gruppo in un
momento storico in cui c'è di-
saffezione nei confronti dei
partiti: «È stata una campa-
gnaelettoraleduraenonèsta-
to semplice - osserva - perché i
cittadini provano sfiducia ver-
so la politica. Contano, al con-
trario, molto le persone e il

contatto con il territorio che
noi non abbiamo mai perso in
questi anni. Un legame che si
è mantenuto e che ritengo sia
vitale per capire quali siano le
priorità, ancor di più oggi in
periodo di crisi, e andare in-
contro alle esigenze dei resi-
denti ma senza alcuna dema-
gogiabensì conconcretezza».
Bretella, tenenza, il nuovo

ospedalee il suo indotto, per il
coordinatore azzurro saranno
queste le sfide da affrontare:
«La città sarà interessata da
unaseriediinfrastrutturemol-
to importanti - conclude - che
la porteranno ad essere sem-
pre più il crocevia dell'Ovest e
anche a livello provinciale.
Ringrazio i montecchiani per
la fiducia che hanno voluto ri-
porreinnoiper lasecondavol-
ta, non li deluderemo».• A.F.
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