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Al Comune di Vallefoglia vince Ucchielli
Si è chiusa una giornata davvero memorabile per il Comune di Vallefoglia che, a conclusione dello
spoglio delle schede elettorali, festeggia la vittoria della Lista n. 2 “Democratici per Vallefoglia” e il
suo candidato sindaco Palmiro Ucchielli. Dopo l’affermazione alle elezioni europee, non solo nel
nostro comune ma su tutto il territorio nazionale, della lista PD-PSE, l’esito della sfida per la guida
del nuovo Comune di Vallefoglia fra Andrea Dionigi e Palmiro Ucchielli si è chiusa a favore di
quest’ultimo. Per tutto il pomeriggio, nei seggi elettorali, si è respirata una tensione e un’ansia
continua perché i due candidati si sono contesi la vittoria finale fino all’ultimo voto. Quando poi è
stata certa la vittoria di Ucchielli, tutti i candidati della lista, i simpatizzanti, gli amici, i sostenitori
si sono ritrovati nella sede elettorale a Montecchio dove è esplosa la gioia per la vittoria
conseguita, frutto dell’impegno di molte persone che durante la campagna elettorale si sono

prodigate per convincere gli elettori sulla bontà del programma e delle candidature espresse. Nel
momento della gioia, però, non ci sfugge quanto avvenuto negli altri tre comuni dell’Unione Pian
del Bruscolo, governati fino ad ora da giunte di centro sinistra e questa sera passati nelle mani di
altre forze politiche.

A Montelabbate Ferri Cinzia, del Movimento 5 Stelle, anche se per pochi voti di differenza,
conquista la poltrona di sindaco; Monteciccardo passa nelle mani del centro desta con
Elvino Del Bene e a Tavullia, Paolucci Francesca, sostenuta dal centro destra, diventa il
nuovo sindaco.
E’ chiaro che nei prossimi giorni e settimane, a mente fredda e con in mano i dati
definitivi, le forze politiche dovranno interrogarsi su quanto avvenuto e sul perché i
cittadini di questi tre comuni abbiano scelto di votare diversamente dalla tradizione
politica locale.
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