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QUARTU S.E., Il sindaco
Contini ricompatta Forza Italia e si
https://sardegna.admaioramedia.it
ricandida: “La mia battaglia parte dal senso di comunità"

Date : 16 Marzo 2015

Ha presentato la sua candidatura in un luogo simbolo del suo quinquennio come Primo cittadino
di Quartu Sant’Elena, nel 'pallone' sportivo di fronte allo stadio di Is Arenas, che, ha spiegato Mauro
Contini, rappresenta “uno dei momenti più difficili della mia vita, una cicatrice come uomo e come
amministratore, ma ho imparato a rialzarmi ed a combattere”.
Si è presentato all’appuntamento, una via di mezzo tra conferenza stampa ed incontro coi cittadini,
affiancato da alcuni pezzi grossi di Forza Italia: il capogruppo regionale Pietro Pittalis,
l’eurodeputato Salvatore Cicu ed il senatore Emilio Floris. Un'evidente dimostrazione di forza rivolta ad
avversari, ma anche ad alcuni ex amici, a riprova che, nonostante le tante voci circolanti, il partito ufficiale
è con lui.
“Voglio proseguire il cammino intrapreso cinque anni fa, al servizio della mia Città e dei miei
concittadini - ha detto Contini – Lancio ancora la sfida per proseguire quel percorso di rinnovamento che
non intendo abbandonare, lottando per non riconsegnare la Città alle logiche dell’immobilismo, che
l’hanno caratterizzata nelle gestioni amministrative precedenti.”
“La mia battaglia parte dal senso di comunità che contraddistingue Quartu, un bene prezioso che diventa
risorsa, insieme ai suoi punti forza, come mare, sale, storia e tradizioni, produzioni dolciarie - ha aggiunto
- Eccellenze che in questa legislatura abbiamo promosso e sulle quali vogliamo continuare ad investire.
Una comunità che saprà distinguere chi ha remato contro il nostro progetto e chi vorrebbe riportarla
indietro nell’era targata Meloni-Ruggeri. Proprio loro vorrebbero riprendersi la Città con un candidato che
è la massima espressione di quel potere fine a sé stesso, che governa solo per i sodali e non per la
Comunità. Siamo ad un bivio e sono certo che i quartesi sapranno scegliere idee e progetti ancora validi.”
"La nostra - ha concluso il Sindaco uscente - è un'alleanza alternativa alla sinistra ed abbiamo ancora
tempo per confrontarci e provare a ricucire con alcune forze moderate, uno strappo che, comunque, non
abbiamo voluto noi, troppo impegnati a governare la Città.”
A dissipare le nubi 'azzurre' che si erano presentate nelle ultime settimane, le parole di Cicu: “Forza
Italia è al tuo fianco, per rafforzare e valorizzare quello che finora è stato fatto. Il tuo progetto deve
proseguire e questa campagna elettorale sarà un modello di riferimento per quel cammino che il
centrodestra deve riprendere, partendo proprio dalla terza città della Sardegna.” Impegno confermato
anche da Pittalis: “Siamo schierati contro un sistema di potere e facciamo appello alle forze moderate e
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di ispirazione sardista per unirsi a noi nella battaglia contro la restaurazione.” A confermare la forza di una
scelta voluta dal territorio, le parole di Floris: “La scelta di Contini non è nata nelle stanze dei dirigenti del
partito, ma è il frutto della consultazione coi nostri rappresentanti nella città di Quartu, che hanno indicato
nel Sindaco uscente la migliore scelta possibile.”
A sostenere il Sindaco uscente, oltre Forza Italia, si sono già schierati Fratelli d’Italia e Destra sociale,
mentre le segreterie cittadine del PSd’Az, Fortza Paris e Noi con Salvini devono ancora ufficializzare le
loro scelte: "Ci presentiamo nella coalizione per Contini sindaco perchè vogliamo sostenere chi ha ben
lavorato, certi di essere la sorpresa e la forza rinnovatrice di queste elezioni – ha detto il coordinatore
regionale di FdI, Salvatore Deidda, affiancato dal consigliere comunale uscente, Michele
Pisano - Abbiamo una classe dirigente giovane e preparata per affrontare la tornata elettorale e i prossimi
cinque anni di governo della terza città della Sardegna.”
“Le elezioni a Quartu sono una tappa importante per tutta l'area della Destra - ha sostenuto Gianmario
Muggiri, responsabile dell'associazione politica Destra sociale - La scelta di unirci nella coalizione che
sostiene Contini è nata dalla richiesta di tanti cittadini che non vogliono disperdere voti, per
utilizzarli contro la sinistra e il suo clientelismo.” (fm)
(admaioramedia.it)
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