
L’asceta fa una necessità della virtù.      Friedrich Nietzsche

Anno XXIII - Maggio 2012Periodico indipendente della Media Valle del Tevere

Inaugurata la bi-
blioteca comunale
L’ammontare totale
dei lavori è stato di 222
mila euro ...(pag.4)

Tributo alla trage-
dia del Vignola

Struggente serata della
memoria attesa da
trent’anni ... (pag. 3)

Preoccupa la chiu-
sura del ponte
Il ponte di Monte Mo-
lino resterà chiuso per
100 giorni ... (pag.6)

Umbria terza in
energie rinnovabili
Bene gli investimenti
nel settore della green
economy ... (pag.18)
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del primo tur-
no, con un’af-
fluenza al voto
pari al 72,88%.
Rossini ha
avuto la meglio
in 15 seggi su
22. Ruggiano
si è affermato
in quelli di:
Aosta (62%),
Cocchi 2
(53,7%), Coc-
chi 3 (52,7%),
C a m e r a t a
(70%), Case-
masce (59%),
Collevalenza
11 (60%), Pon-
tecuti (54%).
L’unica sezione che ha
visto sovvertire l’ordine
del primo turno è stata
la nr. 3 della Cocchi
(Ruggiano è passato dal

ELEZIONI TODI | IL VINCITORE SI È IMPOSTO CON IL 52,4% DELLE PREFERENZE

Carlo Rossini è il nuovo Sindaco di Todi
La città di Jacopone, dopo Ruggiano, torna ad essere amministrata dal centrosinistra

Carlo Rossini, 38
anni, candidato
del centrosini-

stra, è il nuovo Sindaco
di Todi. Ha battuto al
ballottaggio il primo cit-
tadino uscente Antoni-
no Ruggiano.
Rossini è stato eletto
con il 52,4% dei voti,
contro il 47,6% del suo
avversario: 5.159 le pre-
ferenze per il nuovo sin-
daco (348 in più del pri-
mo turno) e 4.692 per
Ruggiano (che ha recu-
perato 598 voti rispetto
a due settimane fa).
La città di Jacopone,
dopo 5 anni di governo
Ruggiano, torna ad es-
sere amministrata dal
centrosinistra.
I votanti sono stati
10.092 contro i 10.216

49,27% al 52,70%).
Al secondo turno ci so-
no state 79 schede bian-
che e 162 nulle.
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Rossini, una vita politica “da mediano”

Carlo Rossini,
il candidato

sindaco del cen-
trosinistra al Co-
mune di Todi, è
stato protagonista
di un grande risul-
tato politico e per-
sonale, dopo aver
dovuto indossare
a lungo, suo mal-
grado, i panni del-
l’outsider.
Nel 2007, quan-
do entrò per la
prima volta in
Consiglio comu-
nale, con la città
appena conqui-
stata in modo
straripante dalla
destra, si assunse

un compito da far tremare
i polsi: ricostruire un par-
tito stordito dalla sconfitta,
impostare da zero l’oppo-
sizione a Ruggiano, ricom-
pattare una coalizione

sbandata e tradita, gestire
insieme il difficile “qui e
ora” e disegnare nel frat-
tempo il futuro.
Per Rossini sono stati cin-
que anni di “traversata nel
deserto”, durante la quale
non ha mai mollato la pre-
sa, nonostante difficoltà e
delusioni. Forse nessuno
credeva che ce l’avrebbe
fatta ad arrivare in fondo,
tanto era ardua l’impresa.
Neppure la sua candidatu-
ra a sindaco è stata facile e
indolore, con la selezione
interna al Pd e le primarie
“a 5”, che lo hanno legitti-
mato alfine come unico sfi-
dante.
Anche dopo la consacra-
zione nel nuovo ruolo,
Rossini non si è lasciato an-
dare a derive leaderistiche,
ma ha lavorato con rinno-
vato spirito di servizio alla
costruzione della squadra,
del programma, delle liste.

Arrivato il periodo più cal-
do della campagna eletto-
rale, l’alfiere del centrosi-
nistra ha voluto evitare di
alzare lo scontro sul piano
personale e della polemi-
ca, preferendo un diverso
stile ed approccio alla so-
luzione dei problemi della
città. Una linea sobria e
misurata che neppure la
concitazione degli ultimi
giorni, è riuscita a far cam-
biare.
Insomma, un Rossini un
po’ regista e un po’ “me-
diano”, nel senso della
canzone di Ligabue, «con
una vita a recuperar pal-
loni, a lavorare sui polmo-
ni, con dei compiti precisi,
a coprire certe zone, a gio-
care generosi… lavorando
come Oriali, anni di fati-
ca e botte, vinci casomai i
mondiali».
Ovvero, per Carlo Rossi-
ni, le elezioni.


