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Fabio Ubaldi sfratta il sindaco di Riccione
«Grande risultato costruito in un mese»

Il consigliere comunale vince a sorpresa la sfida. Esplode la festa nella sede del Pd
SONO le 21 in punto quando si
scatenano i supporter di Fabio
Ubaldi nella sede del Partito democratico. L’ex segretario ha vinto la
sfida con il sindaco uscente Massimo Pironi. «Sapevo di avere recuperato terreno negli ultimi giorni,
ma non mi aspettavo un risultato
simile» dice Ubaldi ancora frastornato dalle urla e grida che hanno
occupato la sede. «E’ un grande risultato se pensiamo che è stato costruito in appena un mese utile per
la campagna elettorale». Ha avuto
la meglio per 103 voti. Non certo
un plebiscito. E’ stata una partita
giocata sul filo di lana con continui sorpassi tra i due al termine degli scrutini nei primi tre seggi scrutinati. Alla fine si sono recati alle
urne 3.606 riccionesi, meno della
metà rispetto a cinque anni fa

messa delle 18, Don Giorgio
Dell’Ospedale ha invitato dal pulpito a votare.
Alla fine la capacità delle correnti
di partito che hanno sostenuto
Ubaldi, di smuovere l’elettorato
del Partito democratico, ha avuto
la meglio. Anche i moderati hanno
sposato il nuovo candidato, dopo
che cinque anni fa avevano sostenuto lo stesso Pironi. Il testimone
passa ora nella mani di Ubaldi che
con 1.768 voti sarà il candidato a
sindaco del centrosinistra. Nella
sfida interna al Pd non va dimenticato il candidato di Sel, Iglis Bellavista che non ha inciso più di tanto
nel duello interno al Partito democratico, portando a casa 173 preferenze.
Resta il dato di fatto, la vittoria
dell’ex segretario del Pd, e un partito che ancora una volta si presenta
spaccato in due. «Non intendo essere il candidato a sindaco di una par-
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LA STAFFETTA
«Non sarò il candidato
di una parte del partito:
ho bisogno di tutti»

quando la sfida tra Massimo Pironi e Fabio Galli (che in questa campagna elettorale ha sostenuto Ubaldi) aveva portato ai seggi la bellezza di 7.578 votanti. All’epoca l’attuale sindaco portò a casa 4.512 preferenze in quelle che vennero additate come primarie della città. Questa volta Pironi si è fermato a 1.665
voti. Finito lo spoglio non c’è voglia di contestazioni, anche se qualcuno nello staff di Ubaldi ha masticato amaro, finendo per ingoiare il
rospo, quando ha saputo che alla

te del partito - dice -. E non si tratta di decidere quali uomini piazzare in lista per le prossime elezioni.
C’è bisogno di tutti ed è quello che
farò da domani mattina. Chiederò
a chi ha sostenuto Massimo di partecipare al progetto. Sono sulla barca del Pd ed è giusto che vi rimangano. Per il momento va chiusa
questa legislatura, ad oggi Pironi è
il mio sindaco». Ma vi è una prescrizione: «E’ evidente che per il
futuro tutti dovranno condividere
il progetto che ho presentato in
queste ultime settimane».

di ANDREA OLIVA
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LO SCONFITTO L’AMAREZZA DI MASSIMO PIRONI

«Il partito si è ripreso la città»
«SONO state primarie di partito
più che della città. Caratterizzate
dalla disaffezione dei riccionesi».
Mastica amaro Massimo Pironi,
ed è comprensibile. Voluto a furor
di popolo cinque anni fa, si è visto
buona parte del Pd schierarsi davanti quasi fosse un plotone d’esecuzione. Ha lottato in queste primarie, ma ha perso per una manciata di voti. «Per me si è trattato
di un’esperienza esaltante in questi cinque anni, ma devo rilevare
che il tentativo di apertura e rinnovamento fatto all’epoca fa oggi un
passo indietro». Tradotto: «Abbiamo visto all’epoca una grande voglia di cambiamento, di apertura a
tutta la città. Mentre il risultato di
queste primarie testimonia quanto

DELUSIONE
Il sindaco Massimo Pironi
uscito sconfitto
dalle urne del Pd

non siano state primarie di città,
ma limitate al Pd. E’ evidente che
ha vinto la volontà del partito di
riaffermare il proprio ruolo». Insomma, per Pironi si è ripartiti da
dove ci era lasciati un quinquennio fa, quando l’uomo del partito,
Fabio Galli, venne sconfitto da primarie che portarono una marea
umana ai seggi. «Comunque sia a
Ubaldi faccio gli auguri», dice Pironi, perché sa che lo scarto di cento
voti non dà certo la possibilità al
nuovo candidato sindaco per il centrosinistra, di partire a testa bassa
senza guardare in faccia a nessuno.
«Per il futuro non so, è troppo presto - chiude il sindaco -. Mi sono
sempre considerato prestato alla
politica. Adesso mi guarderò attorno».

