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Vincono Giordano e Follien – Storica affermazione di Stella Alpina

AOSTA: IL GRANDE BALZO
Nei Comuni l’elettorato premia l’impegno dei nostri amministratori

Foto La Stampa

N

on c’è stata storia. Ad Aosta
la coalizione tra le Forze autonomiste con il Pdl e la Lega ha
stravinto le elezioni con circa il 60% dei
voti portando Bruno Giordano e Alberto
Follien alla guida della città. Una volta
tanto gli esiti elettorali non hanno lasciato dubbi. Tutti i commentatori hanno
dovuto evidenziare due dati: la vittoria
schiacciante della nostra coalizione e
l’impressionante risultato di Stella Alpina. Il nostro Movimento è stato, a detta
di tutti, il vero vincitore di queste elezioni. Un’affermazione che ci carica di soddisfazione e di senso di responsabilità e
che ci fa esprimere un grande ringraziamento a tutti gli elettori.
Raddoppio dei Consiglieri comunali (da
3 a 6), 1.200 voti in più del 2005, un
incremento percentuale di quasi 9 punti: questi i numeri del successo. Diverse
sono state, a mio avviso, le ragioni che
hanno portato questo risultato. Innanzitutto l’ottimo lavoro svolto dai nostri

amministratori uscenti e dalla sezione
cittadina che hanno contribuito non
poco a far crescere la credibilità del nostro Movimento. La qualità della lista è
stata anch’essa un elemento determinante: abbiamo candidato 29 persone capaci, serie, molto motivate, che si sono impegnate a fondo nella campagna elettorale. A tal proposito lasciatemi esprimere
un grande ringraziamento a tutti i candidati, auspicando che continuino a dare
il loro contributo al Movimento. Ma un
risultato così grande non può non avere motivazioni più politiche. Io ritengo
che gli elettori abbiano voluto premiare
Stella Alpina per il ruolo che ha saputo
svolgere nel panorama politico della Valle. Siamo riusciti, in questi anni, a comunicare quella che intendiamo essere la
nostra missione nella politica valdostana
e che abbiamo sintetizzato nello slogan
congressuale “ Determinati sull’autonomia, moderati nel metodo, centrati
sulle necessità”. Il lavoro di questi anni,

sia quello amministrativo, sia quello più
politico, ha reso più espliciti questi contenuti. Le tante iniziative portate avanti
a favore della famiglia, che abbiamo più
volte presentato dalle pagine di questo
giornale, così come la determinazione
con cui abbiamo voluto costruire l’attuale maggioranza regionale, insieme
all’unità, alla compattezza del nostro
Movimento, sono i fattori che, ritengo,
abbiano determinato questo successo.
Sotto l’aspetto più politico ritengo che,
con il voto a Stella Alpina, l’elettorato,
condividendo la scelta delle alleanze col
PdL, abbia però voluto rafforzare l’asse
autonomista. Non è un caso se, in 12 sezioni su 38, siamo il primo partito della
città. La responsabilità che ci è stata affidata è davvero grande e ci ha reso consapevoli che Stella Alpina è indispensabile
per il Governo di Aosta. Sapremo farcene
carico mantenendo, come sempre, quello che alcuni critici definiscono come un
“taglio basso” e che, se non è sempre

condiviso da chi è più “sanguigno” nel far
politica, dimostra oggi di essere ciò di cui
molti elettori sentono il bisogno. Continuiamo su questa strada, forti anche del
risultato elettorale sul territorio. I nostri
Sindaci, Vice-Sindaci, futuri Assessori e
consiglieri comunali eletti in tanti Comuni della Valle hanno dimostrato quanto
il nostro Movimento sia radicato nella
nostra regione. Non a caso, in molte situazioni, gli uomini e le donne di Stella
Alpina sono stati tra i più votati. Ma non
ci monteremo la testa. Continueremo a
lavorare con umiltà e spirito di servizio
verso la comunità valdostana alla quale, da oggi, dovremo saper dare di più.
Un “dare” il cui significato, come ricordavo mesi fa sulla “Voce”, ci deriva dalla
dottrina sociale della Chiesa e che, nella
sostanza, vede la politica e l’amministrazione come strumenti per far crescere il
dinamismo sociale delle nostre comunità. Buon lavoro a tutti!
■ Rudi Marguerettaz

CAMPAGNA ADESIONI 2010
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Nunc est bibendum

“

Nunc est bibendum”
(ora è tempo di bere).
E’ l’inizio di un’ode di
Orazio, il poeta latino che
scriveva nelle sue opere di
equilibrio e di moderazione (aurea mediocritas), e
di fugacità della vita e del
piacere (carpe diem) e che,
in quell’ode, esprimeva la

gioia per la ritrovata pace
a Roma dopo il suicidio di
Antonio e Cleopatra e la
vittoria di Ottaviano.
E’ tempo di bere e festeggiare, sebbene in termini
più modesti, anche ad Aosta, dopo le elezioni comunali ed il trionfo della Stella
Alpina, come è giusto che

sia, dopo tante tensioni e
“guerre” non guerreggiate,
per carità, con lance e spade, ma con parole spesso
altrettanto appuntite e taglienti.
E’ tempo di brindare, ad
Aosta, per coloro, forse
non molti, che hanno saputo farsi apprezzare nella

Aosta

mente e nel giudizio di tanti aostani proprio per quelle doti di equilibrio, di moderazione e di buon senso,
per quell’aurea mediocritas
di cui scriveva Orazio duemila anni fa e che, ai suoi
tempi, non aveva quella
connotazione negativa di
qualità scadente o mode-

sta che ha invece assunto
nel contesto attuale, dove
tutto, e quindi anche la politica, deve essere gridato,
urlato e litigioso, per poter
essere considerato, erroneamente, vincente.
E’ tempo di festeggiare
ad Aosta, insomma, per
la Stella Alpina, per la sua

linea politica e per i suoi
successi che trovano via
via maggior attenzione e
radicamento sul territorio
valdostano. E se tutto ciò è
anche merito di quell’aurea
mediocritas, ebbene, evviva quell’aurea. Quella di
Orazio, naturalmente.
■ Renato Patacchini

tutti I nostri uomini in municipio

é

una grande squdra, quella che
Stella
Alpina
pone a disposizione della
città di Aosta per la consiliatura 2010/2015. Una
squadra motivata e coesa
in cui spiccano individualità
e competenze che si faranno indubbiamente sentire
ed apprezzare nel prossimo governo della città e
nei dibattiti dell'assemblea
comunale. è un gruppo in
cui la giovinezza di Borrello,
Serra e Caminiti si sposa
con la grande esperienza
amministrativa di Baccega,
di Donzel e di Cossard.
Il livello di competenze professionali è indubbiamente elevato, forse il migliore
dell'intero Consiglio comunale: competenze di tipo
amministrativo/economico
- (è il caso di Marzi) sapranno indubbiamente porsi
nella giusta relazione con le
conoscenze e le esperienze
di ordine tecnico di Rosati e
di Sposato.

Siamo consapevoli che
porre a disposizione della
Capitale
dell'Autonomia
tante capacità, entusiasmi
ed esperienza, comporta
una grande assunzione di
responsabilità, soprattutto
in una fase congiunturale
delicata quale è quella in
corso.
Ma la sfida merita di essere raccolta: i nostri uomini
al Comune di Aosta non
conteranno infatti soltanto su se stessi: la sinergia
trasversale delle loro professionalità sarà sostenuta
dalla riflessione e dal dibattito dell'intero Movimento,
che avrà bisogno - oltre che
del supporto degli amici di
sempre - di quel patrimonio
di entusiasmi, esperienze e
stimoli che tutti i candidati
della lista, nessuno escluso,
hanno saputo trasfondere
in quella splendida cavalcata verso il successo che è
stata la campagna elettorale 2010 di Stella Alpina
■ T.G.
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1248 Preferenze

826 Preferenze

667 Preferenze

DONZEL Delio

BORRELLO Stefano

Baccega Mauro

466 Preferenze

398 Preferenze

340 Preferenze

SERRA Flavio

COSSARD Guido

328 Preferenze

MARZI Carlo

326 Preferenze

318 Preferenze

SPOSATO Adriano

CAMINITI Vincenzo

ROSATI Claudio

Lista

Voti 2005

Voti 2010

% 2005

% 2010

Differenza %

Stella Alpina

2.011

3.222

10.05

18.63

+ 8.58

U. V.

5.099

4.096

25.48

23.68

- 1.80

Féd. Aut.

1.717

1.337

8.58

7.73

- 0.85

PdL

1.780

1.716

8.89

9.92

+ 1.03*

Alpe

4.677

3.295

23.37

19.05

- 4.32

P. D.

2.243

2.113

11.21

12.21

+1.00*

* Dato in crescita in proporzione dei votanti effettivi.

Il parere del coordinatore del Consiglio dei Comuni

Comunali: riflessioni sul territorio

L

e strutture locali del
movimento plaudono e sono felici
di constatare che molti
dei loro componenti sono
stati eletti nei vari Comuni della Valle d’Aosta; e
anche coloro che non saranno nei rispettivi organi
di governo hanno avuto
degli ottimi riscontri personali, che dimostrano la
validità di avere delle figure di collegamento sul
territorio.
Per questo ho fiducia che
sapremo svolgere sempre
più anche una funzione
fondamentale, quella di
formare i nuovi amministratori dal punto di vista

tecnico e soprattutto di
allontanare i giovani che
si avvicinano alla politica
da una pratica che ormai
viene quasi presa come
regola, cioè che la denigrazione dell’avversario
e una forma di politica
chiamata aggressiva siano ormai una componente indispensabile in una
competizione elettorale.
Purtroppo l’esempio più
fulgido di questo spettacolo deprimente lo abbiamo quotidianamente in
televisione, da quelle trasmissioni che dovrebbero
essere di approfondimento e chiarimento per i cittadini e immancabilmente

si trasformano in attacchi
personali o in gossip che
nulla hanno a che vedere
con l’argomento, per di
più creando dibattiti che
potrebbero ferire figli,
coniugi, genitori, amici,
conoscenti o semplici cittadini, per poi in seguito
rettificare o correggere
senza minimamente porsi la domanda di quanti e
quali danni ne derivino.
Solitamente uno dei primi approcci alla politica
avviene nelle consultazioni Comunali, dove in
piccole comunità come
le nostre nelle compagini
avversarie ci sono parenti, colleghi di lavoro, vicini

di casa, amici di infanzia
o semplicemente conoscenti e non si riesce a capire come in nome di una
vittoria elettorale tutto
sia lecito, tutto sia permesso, auspicandosi che
tutto questo sia immediatamente dopo dimenticato da chi lo ha subito,
perché era periodo elettorale. Ma spesso questo
non accade e il paradosso è che queste persone
che fino a prova contraria
si erano candidate per
mettere a disposizione
della comunità parte del
proprio tempo e delle
proprie competenze, si
ritrovano ad essere tritu-

rate in un gioco perverso,
dove quando si rendono
conto che questa ventata
di stupidità nulla ha fatto se non allontanare da
un'esperienza che, partita
con i più buoni propositi,
finisce con un “ ma chi me
lo ha fatto fare “.
Il Movimento della Stella
Alpina ritiene fondanti argomenti come la famiglia,
la moderazione e il lavoro; argomenti irrinunciabili per poterne far parte.
Ai nuovi Amministratori
presentiamo la nostra
ricetta per vincere un’
elezione; questa prevede
programmi reali e non libri dei sogni, attenzione

alle fasce deboli, sviluppo compatibile del territorio, sensibilità verso le
problematiche giovanili,
attenzione verso i nostri
anziani che sono un patrimonio e non un peso,
giusta attenzione alle innovazioni senza mai dimenticare le nostre tradizioni, consapevolezza che
essere
Amministratori
comporta dei doveri, che
gli elettori sono un patrimonio importante durante tutto il mandato e non
solo in periodo elettorale,
che ciò che eravamo ieri
prima della candidatura
lo siamo oggi.
■ M. B.

elezioni comunali 2010
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25 giugno 2010

Gran Place di Pollein
ore 18
sala polivalente
Dibattito:

"E ora?

Riflessioni
dopo il voto"
In seguito sarà possibile
cenare presso
il padiglione della
"Festa della Renouille"
gli amici di
Stella Alpina
sono invitati

