
(l)
E
(.)

q
\)

.s
Ct\\ss

Ès.hs

È
oo

'È
È
.s

sU.q
'Fù -

-È

\S<,s
ftr

;F{
.s
.s*a
^qt

8
È.s
4/\)
s3
sJ
F..s(-)

\

fattr
ó.F{

P{
r-{

().(t
d
C-4
ì-{tr
cg

tr<
G

F{o
()

C)o-{g
d

-{ ^CBtt-)
C\J>
&

CÉÌi
u)

,at)

CB

(D
'1!'
E.o
6o
g
o
(l)
E

CB

(€

E
U

H

Eatt
er
E
rE

ll

xlflrflumEm0sr
.-__-'--.'

politica sono aÍirmti i voti Der la
sua elezione. .Rirralta ha icefto
unluovo rnodo difare politicae
rmminisù?re - rngli, corto _ ba.
satosulbenecomuneesullaoar-
tecipazione dei cittadini'Ad
esempio il prino consiglio co-
munale sara a['aptrto, inmezzo

/t^i ROLIAlaro€îofotte rossa
| 

-diRivaltaDopovent,anni

\,/di amlrtinisrazioni del
cenaosùibFa, ierl ndla cittadi-
na della ciÀtura todnese ha vin-
to un outsider. Mauo Mdinarl.
dopo aver suappato il ballottag.
gio, ha scalato anctre la ooltronia
di sindaco e ù'asfoIlitaù niv-"tr
in'rr'apiccolaPaÍnainv€{sione
piemontese. Ia consiglio cornu-
nale ci saranno ora dieci "sostè-
nibili", così si chiamano cli
iscdtd a nivalta Sostenibiie,
un'associazione di cittadlnanza
"attira" nata dieci atrni fa, ben
prima che esdodesse ilfenome-
no dl Beppe Grillo e del Movi-
mento cinque stelle, che a Rival-

. îa infatti non si è presentato e ha
appoggiato la candidatua di
Marimri Partecipazione, No al-
la Tav, all'inc€treritore, taspe-
renza e eoergie rinnoràbil.i sono
le parole d'ordine su cui hanno
cosEuito un successo inatteso

. arrivando aI5l,7l per cento dei
!oti. AppeE 260 in piÌr di quelli
andati al candidato del cenùod-
nistaevicesindacouscente Ser-
gio Muro. E' deluso, e non lo na-
scoDde: (Non celo asDetîavamo:
dopo il primo nuno ó i mille voti

allagento.
Ia sconafta del pd lasciautra

fedta aperta. Colpa dell'antipo-
lltica, secondo qualcuno, nel
prtito ancàe della scelta di non
fare alleanze, quella piir logica
con I'ex collega di giunta Colaci
dbbiamo fatto una proposta
ctuara e autonom? - spiega Mu-
ro - ora si Eatta di stare cinque
anniall' opposidone- evederèse
Marinari saracapace di mettere
in pratica quel sogno che hapro-
messo ai rivaltesir,

di v"antaggio cl sembtava quasi
fatta E invece si sono mossi tutti
contro di noi. Si è scatenatoilvo-
to conho I'antipolitica, conho il
krdto democratico e conùo
I'arnministazione uscenter.

Marinari ha preso l-?00votiin
più rispetto aI primo tumo: gli
averrano promesso l'aooossio
anche Michele Colaci, aità sffaa
di una lista di Moderati e ópie-
msu e ex aasessore della siunta
guidata da Amalia Neù;fti, e
persino Domenico Stèlla della
I€gaNord, cheùrsiemealpdmo
tumo avevano raccolto 1300vo-
ti. Su Madnari sono Doi Droba-
bilrnente ptanati i v,jti <ii S"t .
Rifondazione e del pdl che ai
suoi elettori aveva detto: (Sce-
gliete voi per chi, ma votateù. A
questo si atgirmga che ieri un ri-
valtese su due è rimasto a ca6a d
cittadini 

-avw"ano voglia di di_
ScontrnultàD Courmenta il neo
sindaco che non ha voglia di
metterci a fare i conti con tra ma-
tematica e scoprire da che area
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