
A Pianezza
vincono
Signoriello
e astensione
Un uragano ha scompigliato
il voto di domenica scorsa a
Pianezza: il sindaco uscente
Antonio Castello, capolista
di «Insieme per Pianezza»
che presentava a candidato
sindaco Roberto Signoriello,
con i suoi 1862 voti di preferenza
personali ha di fatto
deciso da solo l’esito della
competizione elettorale.
Come scrivevamo nella presentazione
dei candidati ha
sicuramente inciso il mese
di settembre in cui il sindaco
ha partecipato a varie
inaugurazioni, feste e sagre
e con una campagna pubblicitaria
che ha messo in
risalto il proprio lavoro più
che le capacità e gli obbiettivi
del candidato sindaco Signoriello.
Chi pensava ad un
testa a testa tra Signoriello e

Emilio Agagliati candidato
di «Pianezza Protagonista»
non ha non ha azzeccato la previsione.
La lista «Insieme per
Pianezza» ha ottenuto 4.860
voti pari al 65,34% mentre
«Pianezza Protagonista» si
è dovuta accontentare di
2.578 voti pari al 34,65%.
É un dato che non lascia
adito a interpretazioni,
Antonio Castello è riuscito a
convincere l’elettorato della
bontà del suo lavoro e lo ha
portato a dare un giudizio
sul suo operato più che a
guardare al futuro. É stata
una campagna elettorale
lunga ed estenuante per
i candidati e per gli stessi
cittadini e alla fine è prevalso
anche a Pianezza un
forte astensionismo: hanno
votato 7.607 elettori rispetto
ai 12.619 aventi diritto, pari
al 60,28%. In 5.012 non si
sono recati alle urne.
Ha vinto con Roberto
Signoriello la richiesta di
continuità, con alcune indicazioni
nelle preferenze che
segnalano la sconfitta della
vecchia guardia fondatrice
di «Insieme per Pianezza»:
il vicesindaco, per dieci

anni, Virgilio Virano, non
ha ottenuto i voti necessari
per la rielezione risultando
il secondo escluso. 
Antonio Castello concentrando su di
sé la maggioranza dei voti
di preferenza maschili ha di
fatto relegato in posizioni
di rincalzo i suoi più fedeli
collaboratori e ha fatto
emergere le figure femminili
che, potrebbero avere di
conseguenza un ruolo più
incisivo nella nuova Giunta
comunale. Il messaggio che
«Pianezza protagonista» con
Emilio Agagliati ha cercato
di far prevalere, vale a dire
dare al paese una nuova
classe dirigente, non è stato
accolto per cui saranno solamente
quattro i consiglieri
che lo affiancheranno sui
banchi dell’opposizione.
Accanto a Emiliano Aires
e Roberto Altea, ci saranno
due volti nuovi e giovani
Alessia Spinapolice e Lorenzo
Bazzano: a loro l’arduo
compito di continuare a
mantenere unito un gruppo
che durante la campagna
elettorale si è dimostrato
compatto e coeso.
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