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LETTERE IN REDAZIONE Il segretario Davide Nasuelli «Quante inesattezze dette dalla civica
"Centro Destra"»

«Gente di Rho e Tizzoni non vanno a sinistra»
«I nostri ex alleati si mettano il cuore in pace, Uberto Re rimarrà in consiglio comunale per

molto tempo»

RHO  (ces)  Gentile  direttore,  leggiamo  dalle
pagine  del  suo  giornale  le  reazioni  delle  liste
civiche che hanno sostenuto la candidatura di
Uberto Re come Sindaco della Città alle ultime
elezioni comunali, all' ipotesi che Gente di Rho
possa  sostenere  la  candidatura  della
Dottoressa  Letizia  Moratti  nella  corsa  alla
presidenza  della  regione  e  che  Marco  Tizzoni
possa  essere  candidato  nella  lista  civica  che
fa  capo  alla  Moratti  stessa.  Ci  pare  doveroso
chiarire  alcuni  aspetti  della  vicenda  e
rispondere  alle  dichiarazioni  contraddittorie  ,
lacunose  e  per  certi  versi  sorprendenti
riportate  da  «Settegiorni»,  a  firma  di  alcuni
esponenti  della  lista  Civica  Centrodestra  Rho
ed  Autonomi  e  Partite  IVA.  In  primo  luogo  ci
piace  ricordare  che  Gente  di  Rho  nasce,
cresce  e  compie  la  propria  azione  politica  in
maniera  complementare  ai  Partiti,  come  ogni
vera Lista Civica dovrebbe fare . Non abbiamo
infatti  mai  avuto  figure  riferimento  nei  partiti
e  abbiamo  sempre  scelto  liberamente  il
progetto  politico  da  appoggiare.  È  curioso  se
non proprio ridicolo essere accusati di "tradire
lo  schieramento  di  Centro  Destra,  da  coloro  i
quali  poco  più  di  un  anno  fa  hanno  fatto
campagna elettorale, fra le altre cose, proprio
contro  lo  schieramento  di  Centro  destra
ritenendo,  proprio  come  noi,  inadeguata  la
loro proposta per la Città. Gente di Rho non si
sposta affatto a Sinistra a meno che qualcuno

non abbia il coraggio di definire Letizia Moratti
di  Sinistra.  Alcuni  partiti  di  Centro  hanno
inteso  la  bontà  del  progetto  ed  hanno  deciso
di  sostenere  una  Candidata  Civica,  ne
prendiamo  atto.  La  recente  candidatura  di
Majorino  nel  centrosinistra  spazza  via  ogni
malinteso,  se  mai  ce  ne  fosse  stato  uno.  In
ultimo due parole  su  Marco Tizzoni  ed Uberto
Re. Leggere che Marco Tizzoni sia stato eletto
grazie  ai  partiti  non  può  che  essere  inserito
nel  novero  delle  grandi  sciocchezze  proferite
negli  ultimi  mesi:  i  fatti  e  soprattutto  le
preferenze ottenute da Tizzoni  negli  ultimi  15
anni  non  necessitano  di  ulteriori  commenti.
Uberto  Re  è  stato  il  Candidato  Sindaco
espresso  da  Gente  di  Rho.  Da  subito  si  è
pubblicamente  impegnato  a  lavorare  in
Consiglio  Comunale  qualora  non  avesse  vinto
le  elezioni  e  si  sta;  confermando  un  ottimo
Consigliere  d'  opposizione,  motivato  e
collaborativo  con  le  altre  forze  politiche;
Uberto  Re  rimarrà  in  Consiglio  Comunale  per
lungo  tempo,  con  buona  pace  dei  nostri  ex
alleati.  Gente  di  Rho  rimane  coerente  con  il
proprio indirizzo politico, inteso ad individuare
di  volta  in  volta  l'  opzione  più  utile  per
migliorare  la  vita  dei  cittadini  Rhodensi  e,  se
Tizzoni  scioglierà  la  riserva,  anche  dei
Lombardi,  nel  più  puro  spirito  Civico:
completamentari  ai  partiti,  non  ad  essi
subalterni».
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Chiusi i giochi sul nuovo consiglio comunale nel
Palermitano, assegnati i seggi

L’ufficio  centrale  chiude  le  verifiche  a
Partinico
Partinico  ha  la  composizione  del  nuovo
consiglio  comunale  post  scioglimento  per
mafia  con  l’assegnazione  dei  seggi.  Ieri  sera
l’ufficio  centrale  del  Comune  ha  completato  i
complessi  conteggi  sulla  base  della  legge
regionale  di  riferimento  e  tenendo  conto  del
cosiddetto  metodo  matematico  D’Hondt.
Nessun  colpo  di  scena  ed  una  sola  verifica
all’interno di una lista per accertare il numero
di  voti,  che  poi  non  ha  sortito  alcun
cambiamento.
La maggioranza
Il premio di maggioranza scatta al neosindaco
Pietro  Rao i  cui  voti  di  lista  hanno superato  il
40%  dei  consensi  mentre  le  altre  due
coalizioni  non  sono  arrivate  alla  stessa  cifra.
Dunque per lui ci sono 15 seggi per effetto dei
6 consiglieri  scattati  a  Forza Italia,  5  a  Nuova
Partinico, 2 ad Autonomi e partite Iva ed uno a
testa a Partinico e nel cuore e Dc Nuova.
L’opposizione
Sarebbe  meglio  definire  “le”  opposizioni.
Infatti  difficilmente  le  due  coalizioni  perdenti
potranno  fare  mai  fronte  comune,
considerando che sono ispirate a centrodestra
e  centrosinistra,  quindi  in  antitesi.  A  loro
spettano  9  seggi:  uno  d’ufficio  al  sindaco
perdente  più  votato,  Toti  Longo.  Gli  altri  8
sono stati suddivisi tra Fratelli d’Italia (4), “De
Luca sindaco di Sicilia” (2), Partinico comunità
(1) e Liberi determinati e chiari (1).

La verifica
Una  sola  verifica  da  parte  del  magistrato
nominato  dalla  corte  d’appello  a  presiedere
l’ufficio  elettorale  ed  ha  riguardato  i  voti
conteggiati  a  due  candidati  della  stessa  lista,
vale  a  dire  Nuova  Partinico.  In  autotutela,  in
seguito ad un’istanza ufficiale pervenuta, sono
stati  verificati  i  voti  di  Gloria  Centineo  e
Salvatore  Viola.  Nessuna  novità  rispetto  a
quelli  che  erano  stati  ufficiosamente
pubblicati dal Comune per cui ad essere eletta
è la Centineo e non Viola.
I primi screzi
Intanto  emergono  i  primi  screzi  all’interno
delle  fazioni  politiche.  Linda  La  Corte  si  è
dimessa  dall’incarico  di  vicepresidente  del
direttivo  del  circolo  del  partito  Democratico.
Era  una  delle  esponenti  dei  Dem tra  le  più  in
vista,  consigliere  comunale  nella  scorsa
legislatura e anche candidata assessore con il
sindaco  Bartolomeo  Parrino.  E’  andata  via
polemicamente  pur  non  facendo  nessun
nome:  “Il  mio  percorso  –  ha  scritto  in  una
lettera  indirizzata  alla  segreteria  del  partito
locale –  ha deciso di  abdicare la politica delle
inesattezze  e  delle  inottemperanze,  delle
beghe intestine e degli interessi personali, del
primeggiare  fine  a  sé  stessi  e  di  non   avere
una  forza  condivisa  con  le  figure
rappresentative  che  devono  garantire
l’ascolto  e  l’azione  delle  richieste  del  nostro
territorio anche fuori Partinico”.
Articoli correlati
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Chiusi i giochi sul nuovo consiglio comunale nel
Palermitano, assegnati i seggi

Partinico  ha  la  composizione  del  nuovo
consiglio  comunale  post  scioglimento  per
mafia  con  l’assegnazione  dei  seggi.  Ieri  sera
l’ufficio  centrale  del  Comune  ha  completato  i
complessi  conteggi  sulla  base  della  legge
regionale  di  riferimento  e  tenendo  conto  del
cosiddetto  metodo  matematico  D’Hondt.
Nessun  colpo  di  scena  ed  una  sola  verifica
all’interno di una lista per accertare il numero
di  voti,  che  poi  non  ha  sortito  alcun
cambiamento.  La  maggioranza  Il  premio  di
maggioranza scatta al neosindaco Pietro Rao i
cui  voti  di  lista  hanno  superato  il  40%  dei
consensi  mentre  le  altre  due  coalizioni  non
sono arrivate alla stessa cifra.  Dunque per lui
ci  sono  15  seggi  per  effetto  dei  6  consiglieri
scattati  a  Forza  Italia,  5  a  Nuova  Partinico,  2
ad  Autonomi  e  partite  Iva  ed  uno  a  testa  a
Partinico  e  nel  cuore  e  Dc  Nuova.
L’opposizione  Sarebbe  meglio  definire  “le”
opposizioni.  Infatti  difficilmente  le  due
coalizioni  perdenti  potranno  fare  mai  fronte
comune,  considerando  che  sono  ispirate  a
centrodestra  e  centrosinistra,  quindi  in
antitesi.  A loro spettano 9 seggi:  uno d’ufficio
al sindaco perdente più votato, Toti Longo. Gli
altri  8  sono  stati  suddivisi  tra  Fratelli  d’Italia
(4),  “De  Luca  sindaco  di  Sicilia”  (2),  Partinico
comunità  (1)  e  Liberi  determinati  e  chiari  (1).
La  verifica  Una  sola  verifica  da  parte  del
magistrato  nominato  dalla  corte  d’appello  a

presiedere l’ufficio elettorale ed ha riguardato
i  voti  conteggiati  a  due candidati  della  stessa
lista,  vale  a  dire  Nuova  Partinico.  In
autotutela,  in  seguito  ad  un’istanza  ufficiale
pervenuta,  sono stati  verificati  i  voti  di  Gloria
Centineo  e  Salvatore  Viola.  Nessuna  novità
rispetto a quelli che erano stati ufficiosamente
pubblicati dal Comune per cui ad essere eletta
è  la  Centineo  e  non  Viola.  I  primi  screzi
Intanto  emergono  i  primi  screzi  all’interno
delle  fazioni  politiche.  Linda  La  Corte  si  è
dimessa  dall’incarico  di  vicepresidente  del
direttivo  del  circolo  del  partito  Democratico.
Era  una  delle  esponenti  dei  Dem tra  le  più  in
vista,  consigliere  comunale  nella  scorsa
legislatura e anche candidata assessore con il
sindaco  Bartolomeo  Parrino.  E’  andata  via
polemicamente  pur  non  facendo  nessun
nome:  “Il  mio  percorso  –  ha  scritto  in  una
lettera  indirizzata  alla  segreteria  del  partito
locale –  ha deciso di  abdicare la politica delle
inesattezze  e  delle  inottemperanze,  delle
beghe intestine e degli interessi personali, del
primeggiare  fine  a  sé  stessi  e  di  non   avere
una  forza  condivisa  con  le  figure
rappresentative  che  devono  garantire
l’ascolto  e  l’azione  delle  richieste  del  nostro
territorio  anche  fuori  Partinico”.  Articoli
correlati ]]> The post Chiusi i giochi sul nuovo
consiglio comunale nel Palermitano, assegnati
i seggi appeared first on Mondo Palermo.
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Partinico, seggi assegnati, completate le operazioni, la
geografia del nuovo consiglio

Assegnati  i  seggi  del  nuovo  consiglio
comunale  di  Partinico.  Completati  ieri  sera  e
inviati  in  mattinata  alla  corte  d’appello  di
Palermo  i  verbali  completi  e  definitivi  relativi
ai  risultati  del  voto alle amministrative del  13
novembre  scorso  al  Comune  di  Partinico.
L’attività,  posta  in  essere  dall’ufficio  centrale
guidato da un magistrato nominato dalla corte
d’appello,  ha  effettuato  alcune  verifiche  dei
conteggi  e soprattutto assegnato i  seggi  sulla
base  del  metodo  D’Hondt.  A  conclusione  di
questo  lavoro,  sulla  base  quindi  della
ripartizione  facendo  riferimento  a  questo  tipo
di  calcolo  che  comporta  anche  il
riconoscimento  di  un  quoziente,  ecco  gli
eletti:  COALIZIONE  MAGGIORANZA  DEL

SINDACO PIETRO RAO 15 SEGGI 6 seggi Forza
Italia  Erasmo  Briganò,  Margherita  Salvia,
Giovanni  Pantaleo,  Pietro  Loria,  Eleonora
Rappa  e  Aldo  Viola  5  Nuova  Partinico  Mauro
Lo  Baido,  Sergio  Bonnì,  Adriana  Acquaro,
Gianni  Monteleone  e  Gloria  Centineo  2
Autonomi  e  partite  Iva  Federica  Gioiosa  e
Antonina  Sollena  1  Partinico  e  nel  cuore
Giovanni  De  Simone  1  Dc  Nuova  Marika
Giannola  OPPOSIZIONE  9  SEGGI  1  candidato
sindaco  secondo  votato  Toti  Longo  4  seggi
Fratelli  d’Italia  Mariella  Graziano,  Giuseppe
Rubino,  Vanessa  Costantino  e  Calogero
Amoroso 2 “De Luca sindaco di Sicilia” Nuccio
Latona  ed  Ennio  Morello  1  “Partinico
comunità”  Gaspare  Anzelmo  1  Liberi
determinati e chiari Toti Comito
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