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SCONFITTO

«Gli elettori
hanno premiato
lavoro e passione»

Lo sfidante
vince a Bagnara
e nel capoluogo

Gruaro, il sindaco
Gasparotto fa tris

ELEZIONI COMUNALI 2014

GRUARO

Si riconferma sindaco Giacomo Gasparotto. Non è stata
però una passeggiata. Una vittoria ottenuta nella sua Giai
dove stravince sullo sfidanate
Luca Infanti di 180 voti. Perde
però nel capoluogo per 9 voti e
vince di 12 voti nel seggio di
Bagnara. «È stata una vittoria
della squadra, non della politica - commenta Gasparotto che ha raccolto i frutti del
lavoro concreto fatto sulle cose. Anche a Gruaro per le
Europee è scattato l’effetto
Renzi, non tanto per il Pd
quanto per la persona e la
verve di Grillo. Per il Comune
la gente ha però premiato il
lavoro svolto e la passione che
ci abbiamo messo. Questa sarà

la mia ultima legislatura in
amministrazione comunale:
mio compito sarà preparare il
ricambio fra cinque anni. Dopo tanti anni di amministrazione per continuare ad impegnarsi serve tanta passione ed
è a questa che faccio appello
per i prossimi cinque anni».
Alla soddisfazione del riconfermato sindaco forzista e della sua "Lista Civica per Gruaro" fa da contraltare la delusione degli sfidanti di Luca Infanti e della sua lista "Infanti
sindaco di tutti". «Pensavamo
di avercela fatta - dice Infanti secondo i nostri calcoli dovevamo essere sopra di 130 voti:
alla fine abbiamo vinto solo
nel capoluogo, anche se abbiamo lavorata su tutto il territorio, Giai compreso. Purtroppo
a Giai è prevalsa l’anima con-
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"LUCA INFANTI IL SINDACO DI TUTTI":
Francesca Basso 5, Enrica Cancian 41,
Meri Codignotto 21, Paolo Giovanni Colloredo 31, Marcello Colussi 53, Marco De
Biasio 8, Barbara Pauletto 13, Salaco
Stefanuto 164, Valentino Stefanuto 17,
Stefano Zanin 14.
"LISTA CIVICA PER GRUARO": Mirko
Danelon 37, Luca Daneluzzi 92, Michele
Delle Vedove 75, Stefania Fagotto 55,
Marco Moretto 71, Ivan Moro 19, Ernesto, Gianni Nosella 25, Renato Pettenuzzo 25, Osacr Savian 69, Laura Stefanuto
60.
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Chi è Giacomo Gasparotto: 55 anni, coniugato, con un figlio, architetto, sindaco
uscente, consigliere provinciale dal 2004 al 2009, assessore provinciale all’Edilizia
scolastica dal 2009 ad oggi.
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Giacomo Gasparotto

servatrice e le promesse dei
100 posti di lavoro della casa
di riposo. Probabilmente la
sconfitta è dovuta a un’opposizione non troppo stringente
sulle cose mal fatte, come sulle
scadenti finiture della casa di
riposo. Comunque il nostro
compito ora sarà fare un’opposizione forte, anche se collaboreremo nei punti di interesse».
Molto delusa anche Francesca Battiston, capogruppo consiliare di minoranza uscente,
che quest’anno non si era candidata, ma che lo stesso aveva
sostenuto strenuamente Infanti. «È un vero peccato - dice la
Battiston - ero straconvinta,
dopo anche il voto del Pd alle
Europee dove abbiamo preso
il 38%, che ce l’avremmo fatta:
sono veramente delusa».

Michele Delle Vedove

VOTI

SINDACO ELETTO

ilnuovoconsiglio

Marco Moretto

3 Sezioni su 3

GRUARO

L’esponente di Forza Italia la spunta su Infanti con i voti
della sua roccaforte Giai: «Ora preparerò il ricambio»
Maurizio Marcon
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