
16 Cona

A
ccetta la sconfitta con fare sportivo 
Antonio Bottin, candidato della civica 
Intesa per Cona. Secondo lui la sconfitta 

è dovuta alla frammentarietà delle liste, all’in-
terno delle quali c’erano tante anime prove-
nienti da partiti o movimenti molto diversi, e 
questo fattore potrebbe avere colpito in primis 
la sua lista. 

“La voglia di cambiamento era più forte 
della continuità che noi proponevamo. Non ci 
resta che accettare e farne tesoro! Se aves-
sero scelto noi, avrebbero trovato un treno 
in corsa. Scegliendo l’altra lista, scelgono di 
ripartire con un nuovo assetto e sicuramente 
troveranno una fase di rodaggio”. 

“E poi c’è stata la campagna di Panfilio, 
che si è basata un po’ su una bufala, in quan-
to anche noi avevamo chiesto a suo tempo 
di passare con l’Ulss di Piove di Sacco. Noi 
abbiamo dimostrato di tenere ai nostri citta-
dini in tanti modi, ad esempio lasciando la 
Tasi a zero, e non togliendo dalle tasche dei 

cittadini quei preziosi 200 euro. Ma si vede 
che non bastava!”. Ora Bottin farà parte 
della minoranza insieme a Gloria Baldina e 
dichiara: “Faremo sapere alla nostra gente ciò 
che succede in consiglio e durante la nuova 
amministrazione”. 

Soddisfatto oltre le aspettative invece 

Dario Battistini, candidato per Cambiare per 
Cona. 

“Sono contentissimo perchè siamo partiti 
da zero e non siamo stati nemmeno appog-
giati da alcun partito. Insomma, un ricono-
scimento al di sopra delle nostre aspettative. 
Ora vigileremo sull’operato della maggioranza 

e cercheremo di fare opposizione in maniera 
collaborativa e propositiva, rifacendoci al 
nostro programma elettorale, che è stato sti-
lato in maniera molto dettagliata. Cambiare 
per Cona non muore, ma rimarremo attivi e 
vigili coinvolgendo la cittadinanza su scelte 
e obiettivi della minoranza, sempre aperti a 
chi vuole unirsi a noi per valutare, proporre e 
collaborare”.

Fanalino di coda si è piazzato il più giova-
ne dei candidati, Michele Galazzo della lista 
L’altra Cona, che si dichiara comunque soddi-
sfatto, con i 260 voti ottenuti: ”Forse il fatto 
di essere il più giovane mi ha penalizzato, tut-
tavia il risultato è molto buono, al di sopra di 
quanto ci aspettavamo e queste non sono fra-
si fatte o parole scontate. Noi continueremo la 
nostra attività, anche come minoranza, dato 
che la nostra formazione si sta allargando e 
saremo in Comune. Confermo pertanto la mia 
presenza e dico subito che faremo altri incontri 
con la cittadinanza per farci conoscere sempre 

di più. Inoltre apriremo dei tavoli di confronto 
ad esempio con Confindustria e faremo altre 
iniziative. La maggioranza potrà collaborare 
con noi al meglio”. Tra le cose più urgenti da 
fare, Galazzo punta l’indice sulla manutenzio-
ne stradale e sulla relativa riorganizzazione. 
Inoltre egli sottolinea come la gente abbia 
bisogno di una maggiore presenza da parte 
dell’amministrazione, non solo sulla carta, 
ma soprattutto a livello di risposte concrete: 
“la popolazione ha espresso la necessità di 
un maggiore coinvolgimento nelle proposte 
per far sentire il cittadino al centro del dibat-
tito e del confronto con la vita politica. Il mio 
augurio va al nuovo sindaco anche perché gli 
si presenta davanti una bella sfida, come la 
città metropolitana, o il confronto con gli altri 
comuni. Questa è la strada da percorrere. Da 
parte nostra, siamo disponibili al dialogo e 
L’altra Cona intende allargare il proprio nume-
ro ad altri cittadini che abbiano idee per il bene 
del Comune e vogliano metterle in pratica”.

di Melania Ruggini

Il favorito, l’ex vicesindaco nella precedente legislatura, accetta sportivamente 

la sconfitta: “La gente voleva cambiamento non continuità”, Battistini: “Risultato sopra 

le aspettative”, Galazzo: “Il risultato è buono, ora ci impegniamo sulle cose da fare”

Amministrative Gli sfidanti commentano i risultati

Bottin deluso, Battistini soddisfatto, Galazzo propositivo

Da sx Antonio Bottin, Dario Battistini, Michele Galazzo

 
TOUR DEL SUD ITALIA
TRANI - MATERA - ROSSANO CALABRO -REGGIO CALABRIA
COSENZA - CASERTA
DAL 30 GIUNGO AL 5 LUGLIO 2014    € 690,00
 
CROCIERA MEDITERRANEO  DAL 19 AL 23/09/14
COSTA CLASSICA   OTTOBRE 2014   DA € 590,00 

TOUR VIETNAM E CAMBOGIA   INFO IN AGENZIA

INFIORATA DI SPELLO  21 – 22 GIUGNO 2014  € 175 ,00
WEEK END PER ASSISTERE ALLA
TRADIZIONALE INFIORATA I SPELLO

BUDAPEST    DAL 3 AL 6 LUGLIO 2014 € 440.00

TOUR SAN PIETROBURGO DAL 11 AL 18 LUGLIO 2014 € 1590 ,00
SUZDAL E MOSCA 

TERRASANTA E PETRA  31/07 – 07/08/2014  € 1590,00

ANELLO D’ORO   8 - 15/08/14   € 1.860,00
SAN PIETROBURGO
MOSCA – SUZDAL 

TOUR IRLANDA   20-27 AGOSTO 2014  €1590,00

PARIGI    27 - 31 AGOSTO 2014  € 750 ,00

TOUR PORTOGALLO   DAL 14 AL 21/09/2014 € 1.197,00

TOUR MAROCCO
CITTÀ IMPERIALI  DAL 27 SETTEMBRE AL  € 1.150,00
    4 OTTOBRE 2014

NEW YORK   DAL 24 AL 30/11/2014 € 1.890,00
PER IL GIORNO
DEL RINGRAZIAMENTO

ESCURSIONI GIORNALIERE

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI DOMENICA 18/05/14  € 60,00
E ISOLA DEL GARDA

IL DELTA DEL PO  25 MAGGIO 2014  € 55,00

LAGO MAGGIORE  DOMENICA 01/06/2014 € 65,00
ISOLA MADRE
ISOLA DEI PESCATORI
ISOLA BELLA

CONEGLIANO   DOMENICA 8/06/2014 € 56,00
“UN CINQUECENTO INQUIETO”

www.fulviatour.com
Cerca le migliori o�erte per le tue vacanze alla nostra pagina Facebook

www.facebook.com/Agenzia.Viaggi.Fulvia.Tour

Viaggio studio a Dublino
14-28 luglio 2014
€ 1790

Viaggio
Studio a Cannes

20 – 26/7/14
€ 550,00

SPECIALE STUDENTISPECIALE STUDENTI


