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IL NEOSINDACO

LO SCONFITTO

«Ho scommesso tutto
su un clima di fiducia
e sulla serenità»

«Dobbiamo interrogarci
per cercare di capire
cosa è accaduto»

AdAnnonetrionfa
la renziana Toffolon
L’insegnante di lettera distacca di quasi 20 punti Elio Verona
«Previsioni favorevoli, ma non pensavo a queste dimensioni»
ELEZIONI COMUNALI 2014

Maurizio Marcon
ANNONE VENETO

Trionfa Ada Toffolon, 57enne
insegnante di lettere «renziana»: una vittoria per distacco di
quasi 20 punti (59.62%.contro il
40.86%) che sorprende lei stessa oltre che il suo esperto campetitor Elio Verona, 62enne geometra libero professionista, con
alle spalle 10 anni da sindaco,
tra il 1995 e il 2004, oltre che
altri svariati da assessore.
«Sentivo che c'era un clima
favorevole - dice il neoeletto
sindaco - soprattutto negli ultimi giorni percepivo che la vittoria era alla portata, ma non
immaginavo di queste proporzioni. Durante al notte mentre
sentivo i risultati delle elezioni
europee ho capito che anche
per il Comune sarebbe andata
bene. La mia campagna elettorale è stata infatti di tipo "renziano": ho puntato nelle serenità e
nella fiducia, in sostanza nella
positività delle cose. Certamente è stato importante aver avuto
a mio fianco una squadra di
persone veramente valide e capaci».
In effetti se è vero che la
Toffolon è iscritta al Pd e può
essersi avvalsa dell'effetto Renzi, c'è da osservare che un
grosso traino l'ha dato l'area non
di sinistra della lista «Insieme
per il Paese», capeggiata da
Andrea De Carlo, capogruppo
consiliare uscente, con le sue 72
preferenze, un numero importante per una realtà come Annone Veneto poco avvezza ad
esprimere preferenze. Sorpreso
della dimensioni della vittoria
della Toffolon anche Verona.
«In effetti una sconfitta di
queste dimensioni - dice l'avversario - non era proprio attesa,
non solo perché avvertivamo un
clima favorevole, ma soprattutto per le dimensioni visto che
nella squadra della controparte
non c'era sostanza in termini di
competenze. Ci stiamo interrogando: bisognerà analizzare bene questo voto e capire cosa sia
successo. Comunque ora faremo un'opposizione responsabile
tutta impostata sulle cose da
fare».
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LISTE

VOTI

%

Ada Toffolon

Insieme per il Paese

1.224

59,33

Elio Verona

Uniti per il Paese

839

40,67

SINDACO ELETTO

Ada Toffolon

59,33%
Chi è Ada Toffolon: 57 anni, insegnante di lettere, proviene dal mondo del
volontariato con la Croce Bianca, è rappresentante del Portogruarese del Centro
servizi volontariato della Provincia.
Comunali Precedenti: Progetto Annone 48,92%; Insieme per il paese 41,11%; Nuove
idee per migliorare 9,97%

ANNONE VENETO Il sindaco Ada Toffolon e sopra lo sconfitto Elio Verona
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LE PREFERENZE

De Carlo si mette in luce
Questi gli esiti delle preferenze delle liste di Annone
Veneto per quanto concerne il rinnovo del Consiglio
comunale.
Lista «Insieme per il Paese» Candidata sindaco
Ada Toffolon. Serena Bet
66, Gabriele Borin 57, Sara
Cuzzolin 28, Andrea De
Carlo 72, Paola De Mori
26, Chiara Franchi 38, Giovanni Parise 41, Gianluigi
Salamon 34, Claudio Tallon 36, Fabio Tesolin 33,

Mauro Zara 15, Igino Zaupa 5.
«Lista Uniti per il Paese
- Esperienza e Rinnovamento». Roberto Bedin 6,
Elisa Boaretto 30, Nicoletta Bondi 44, Leonardo
Guerra 36, Daniel Lunardi
0, Federico Nosella 8, Giada Paludetto 50, Francesco Panzarin 36, Marco
Quellerba 26, Stefano Stefani 14, Victoriano Toffolon 11, Giovanni Trevisan
27.
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