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E’ STATA una sfida vera. E non
solo per il botta a risposta che ave-
vano rischiato di far saltare le pri-
marie. Alla fine ha vinto il sinda-
co uscente, Stefano Giannini, con
un netto margine, circa 500 voti,
ma il risultato che ha portato a ca-
sa l’assessore Luigi Guagneli, mo-
stra quanto lo zoccolo duro del
partito democratico che ha soste-
nuto l’assessore, sia forte. Per
Guangeli 1103 voti, almeno un
centinaio più di quanti ne otten-
ne cinque anni fa il sindaco uscen-
te Antonio Magnani, che venne
sconfitto al fotofinish dallo stesso
Giannini.
Guagneli ha avuto terreno fertile
nella sua Villaggio Argentina, do-
ve ha fatto il pieno di voti con 310
preferenze contro appena i 57 di
Giannini. Un plebiscito. Ma l’at-
tuale sindaco ha prevalso nelle al-
tre frazioni e alla fine nel risultato
finale, ma ha rinunciato a fare fe-
sta. «Non è nel mio stile, non ve-
do perché festeggiare quando chi
mi sfidava ha perso e capisco sia
dispiaciuto. Sono comuqnue con-
tento, si vede che i misanesi mi vo-
gliono bene. Adesso dobbiamo la-
vorare per le elezioni comunali di
maggio, ma direi che siamo già a
buon punto». Giannini si riferi-
sce ai votanti delle primarie a Mi-
sano. Ben 2.719 misanesi (venti le
schede nulla) si sono recati nei
cinque seggi disseminati sul terri-
torio.

AL SEGGIO all’Hotel Casali,
nella zona Mare, ci sono state an-
che file di un quarto d’ora nella
giornata di ieri nonostante il parti-

to avesse deciso di allungare l’ora-
rio di apertura dei seggi fino alle
22. Solo nel seggio della zona ma-
re hanno votato 1068 elettori. Ri-
spetto a cinque anni fa, il dato
complessivo vede un centinaio di
votanti in meno. Analizzando il
voto, sono le preferenze venute
meno a Scacciano, ‘patria’ del vi-
cesindaco e rappresentate della
Federazione della sinistra, Fabri-
zio Piccioni. Il vicesindaco cin-
que anni era candidato alle prima-
rie mentre questa volta ha preferi-
to starsene fuori. «Ma il risultato
complessivo non si discute», com-
menta Giannini. «Adesso ci rimet-

teremo al lavoro» dice, perché sa
che gli oltre mille votanti per
Guangeli, rappresentano la parte
solida di quel Pd con il quale do-
vrà confrontarsi nel caso in mag-
gio, alle elezioni comunali, bissi il
successo di cinque anni fa. «E’ evi-
dente che il risultato di Guagneli
è stato un buono, non si discute».
L’assessore ha preso la sconfitta
sportivamente. «Avevamo previ-
sto un numero di preferenze simi-
le ed è quello che è arrivato dalle
urne. Giannini ha fatto meglio è
stato bravo». Tuttavia, «un risulta-
to di questo tipo andrà tenuto in
considerazione dal candidato a
sindaco».

Andrea Oliva
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SONO le 21 in punto quando si
scatenano i supporter di Fabio
Ubaldi nella sede del Partito demo-
cratico. L’ex segretario ha vinto la
sfida con il sindaco uscente Massi-
mo Pironi. «Sapevo di avere recu-
perato terreno negli ultimi giorni,
ma non mi aspettavo un risultato
simile» dice Ubaldi ancora frastor-
nato dalle urla e grida che hanno
occupato la sede. «E’ un grande ri-
sultato se pensiamo che è stato co-
struito 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 conti-
nui sorpassi tra i due al termine de-
gli scrutini nei primi tre seggi scru-
tinati. Alla fine si sono recati alle
urne 3.606 riccionesi, meno della
metà rispetto a cinque anni fa

quando la sfida tra Massimo Piro-
ni e Fabio Galli (che in questa cam-
pagna elettorale ha sostenuto Ubal-
di) aveva portato ai seggi la bellez-
za di 7.578 votanti. All’epoca l’at-
tuale sindaco portò a casa 4.512 pre-
ferenze in quelle che vennero addi-
tate come primarie della città. Que-
sta volta Pironi si è fermato a 1.665
voti. Finito lo spoglio non c’è vo-
glia di contestazioni, anche se qual-
cuno nello staff di Ubaldi ha masti-
cato amaro, finendo per ingoiare il
rospo, quando ha saputo che alla

messa delle 18, Don Giorgio
Dell’Ospedale ha invitato dal pul-
pito 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 soste-
nuto 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 dimenti-
cato il candidato di Sel, Iglis Bella-
vista che non ha inciso più di tanto
nel duello interno al Partito demo-
cratico, portando a casa 173 prefe-
renze.
Resta il dato di fatto, la vittoria
dell’ex segretario del Pd, e un parti-
to che ancora una volta si presenta
spaccato in due. «Non intendo esse-
re il candidato a sindaco di una par-

te del partito - dice -. E non si trat-
ta di decidere quali uomini piazza-
re 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 par-
tecipare al progetto. Sono sulla bar-
ca del Pd ed è giusto che vi riman-
gano. Per il momento va chiusa
questa legislatura, ad oggi Pironi è
il mio sindaco». Ma vi è una pre-
scrizione: «E’ evidente che per il
futuro tutti dovranno condividere
il progetto che ho presentato in
queste ultime settimane».

«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 da-
vanti quasi fosse un plotone d’ese-
cuzione. Ha lottato in queste pri-
marie, ma ha perso per una man-
ciata di voti. «Per me si è trattato
di un’esperienza esaltante in que-
sti cinque anni, ma devo rilevare
che il tentativo di apertura e rinno-
vamento fatto all’epoca fa oggi un
passo indietro». Tradotto: «Abbia-
mo visto all’epoca una grande vo-
glia di cambiamento, di apertura a
tutta la città. Mentre il risultato di
queste primarie testimonia quanto

non siano state primarie di città,
ma limitate al Pd. E’ evidente che
ha vinto la volontà del partito di
riaffermare il proprio ruolo». In-
somma, per Pironi si è ripartiti da
dove ci era lasciati un quinquen-
nio fa, quando l’uomo del partito,
Fabio Galli, venne sconfitto da pri-
marie che portarono una marea
umana ai seggi. «Comunque sia a
Ubaldi faccio gli auguri», dice Piro-
ni, perché sa che lo scarto di cento
voti non dà certo la possibilità al
nuovo candidato sindaco per il cen-
trosinistra, di partire a testa bassa
senza guardare in faccia a nessuno.
«Per il futuro non so, è troppo pre-
sto - chiude il sindaco -. Mi sono
sempre considerato prestato alla
politica. Adesso mi guarderò attor-
no».
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SAN GIOVANNI IL VICESINDACO SCONFITTO NON SI PRESENTA ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE

Morelli conquista la candidatura, Montanari ko
«La gente ha premiato il mio lavoro di assessore»
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SARÀ Daniele Morelli il candidato del centro-
sinistra di San Giovanni alle prossime elezio-
ni. L’assessore all’Urbanistica ed Edilizia è
uscito vincitore dalle primarie con 738 voti
(45,41% del totale). Dietro di lui il vicesindaco
Claudia Montanari (580 voti, 35,69%). Terzo
gradino del podio per il presidente della Pro
Loco Mauro Landi (301 voti, 18,52%). Nel
Granaio le primarie hanno fatto registrare
un’affluenza record: 1.625 persone si sono re-
cate alle urne, complice anche la decisione del-
la segreteria democratica di non far versare al-
cuna quota ai votanti. Ieri sera un boato si è
alzato nella sala consigliare di San Giovanni
quando il segretario del Pd Corrado Palmetti
ha annunciato il nome del vincitore. Morelli è
stato festeggiato dal suo staff e dai suoi sosteni-
tori e non è mancato il tradizionale brindisi

con la direzione del partito. Veterano della po-
litica marignanese (Morelli è alla sua quarta le-
gislatura da assessore), 45 anni, di professione
ragioniere, il candidato guarda ora alla campa-
gna elettorale che lo aspetta. Campagna che
non sarà certo una passeggiata, vista l’agguerri-
ta concorrenza di altre liste (Movimento 5
Stelle in testa).

«A TRIONFARE questa sera è stato anzitut-
to il Partito Democratico — ha commentato a
caldo Morelli — Un’affluenza del genere di-
mostra quanto sia solida la presenza del parti-
to nel territorio marignanese. Penso che il ri-
sultato finale sia stato fortemente influenzato
dalla mia lunga esperienza nel campo ammini-
strativo: la gente ha dimostrato di apprezzare
il lavoro che ho svolto in questi anni come as-
sessore e mi ha voluto premiare. Il mio primo

obiettivo come candidato del centrosinistra sa-
rà quello di coinvolgere tutte le persone che in
questi ultimi anni si sono disaffezionate dalla
politica. Voglio inoltre lasciare la porta aperta
a tutte le forze politiche di San Giovanni che
volessero confrontarsi con noi per cercare di
instaurare un percorso comune». Morelli ha
subito ricevuto le congratulazioni dell’avversa-
rio Mauro Landi. «I vincitori di queste prima-
rie sono due — ha commentato quest’ultimo
— Il primo è Daniele Morelli, a cui va il mio
in bocca al lupo. L’altro è tutto il Pd, che nel
nostro paese è stato capace di muovere al voto
più di 1600 persone». Nella sala del consiglio,
dove ieri è avvenuto lo spoglio delle schede,
non si è invece vista la seconda classificata
Claudia Montanari. Il vicesindaco per il mo-
mento non ha rilasciato dichiarazioni.

Lorenzo Muccioli

LO SCONFITTO L’AMAREZZA DI MASSIMO PIRONI

«Il partito si è ripreso la città»
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AFFLUENZA IN CALO
Sono stati 3.606 i riccionesi
che hanno votato, meno
della metà rispetto al 2009
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Code ai seggi, alla fine la spunta Giannini
«Nessuna festa ma i misanesi mi vogliono bene»
Il primo cittadino a maggio si ripresenterà alla guida del centrosinistra

LO SCONFITTO
Guagneli: «Buon risultato,
Stefano dovrà tenere conto
anche dei miei elettori» LA STAFFETTA

«Non sarò il candidato
di una parte del partito:
ho bisogno di tutti»
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GLI ELETTORI CHE SONO
ANDATI ALLE URNE
A MISANO ADRIATICO

I VOTI DI DISTACCO
TRA IL VINCITORE UBALDI
E LO SCONFITTO PIRONI

Risultati e commenti
delle primarie del
centrosinistra, per tutti gli
aggiornamenti clicca su
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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

DELUSIONE
Il sindaco Massimo Pironi
uscito sconfitto
dalle urne del Pd
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LA PERCENTUALE PER LUCA
COFFARI A CERVIA. A FORLÌ
VITTORIA PER DAVIDE DREI
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Il sindaco Stefano Giannini durante le operazioni di voto, sotto l’assessore Luigi Guagneli


