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COMUNICATO STAMPA: ESITO ELEZIONI REGIONALI 2015 

Dopo aver metabolizzato per alcuni giorni il grande sforzo elettorale, non possiamo non esprimerci 

sul risultato delle Regionali 2015 tenutesi lo scorso 31 maggio. 

Un risultato che, in prima lettura, lascia l’amaro in bocca per le percentuali così ravvicinate con cui 

la coalizione guidata dalla Catiuscia Marini ha avuto la meglio sul nostro candidato Claudio Ricci, 

ma che deve invece renderci fieri di come abbiamo fatto traballare il fortino della sinistra umbra, 

con un esito finalmente non scontato, con un programma e un modo di fare politica totalmente 

opposto a quello che ha contraddistinto i 45 anni di governo della Regione Umbria. 

All’interno di questo buon risultato non possiamo non esprimere la nostra grande soddisfazione per 

il risultato ottenuto dal nostro ex Sindaco Roberto Morroni: una grande affermazione in termini 

personali, sia su Gualdo Tadino che nel resto della regione, con un totale di 1764 preferenze che 

lo collocano al terzo posto della lista di Forza Italia; una grande affermazione in termini di partito 

locale, dove la nostra città ha di gran lunga la percentuale più alta in Umbria, il 21,4% contro il 

8,70% regionale. 

Quindi, in un periodo in cui la gente è totalmente disaffezionata alla politica, un grande risultato per 

le persone, che hanno l’arduo compito di ridare slancio e credibilità alla gestione della cosa 

pubblica: a partire dal nostro candidato, proseguendo con il direttivo, con il comitato elettorale e 

continuando con le decine di amici, di Gualdo Tadino e dell’intera regione, che hanno condiviso il 

progetto di portare agli elettori un patrimonio di passione, valori, lealtà, competenza e impegno 

hanno avuto il giusto premio. 

In contrapposizione ai diktat propri della sinistra, dove i candidati si indicano perché dettate dal 

partito, noi abbiamo avuto 1764 preferenze vere, reali, frutto della conoscenza personale di 

Roberto Morroni e di noi tutti che abbiamo il piacere di condividere lo stesso progetto. 

Con questo grande bagaglio abbiamo contribuito, come primo partito, a generare quel 47% con cui 

i cittadini gualdesi hanno scelto la nostra coalizione, in contrapposizione alla vecchia politica del 

PD regionale, ma anche, noi crediamo, in netto contrasto con i provvedimenti sgangherati che 

hanno contraddistinto il primo anno di vita dell’Amministrazione Presciutti.  

Una sonora bocciatura in termini di consensi, frutto di una gestione alla giornata, di una 

progettualità pari a zero sul futuro della nostra città, ma anzi, una ostinazione a portare avanti 

scelte che stanno solamente danneggiando Gualdo. Ne è un segno evidente la vicenda Calai: un 

progetto di smantellamento a vantaggio del recupero dell’ex Ospedale di Gubbio che ha avuto il 

degno suggello con le centinaia di preferenze che il nostro PD gualdese ha fatto confluire proprio 



sul consigliere uscente di Gubbio. Questo è il segnale più deplorevole che cogliamo nella sinistra 

gualdese: allo sbandierato rinnovamento fa ancora una volta spazio la sudditanza rispetto ai vertici 

regionali e rispetto alle logiche di privilegio di alcuni territori a discapito di altri. 
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