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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

LETTERE IN REDAZIONE 
 

Fedele alla sua vocazione informativa, basata sui fatti, l'agenzia stampa di Tricolore offre alla 
riflessione dei lettori un contributo pervenuto in redazione, che rivela elementi fino ad oggi 
riservati e ricordando che la nostra agenzia stampa n. 3661 ha esposto fatti resi pubblici. 
 
"Gentile Direttore, 
sono sinceramente lusingato nel ravvisare nell'Agenzia Tricolore numero 3661 del 11 giugno 
tanto interesse verso i candidati di ViVi Padova. 
Nella Vostra nota avete evidenziato le poche preferenze dei candidati. Preciso chesono in cor-
so i riconteggi di ben 3 circoscrizioni, senza considerare il ballottaggio.  
Avete inoltre scordato il candidato di ViVi Padova alla Provincia di Padova, eletto al Primo 
Turno: Domenico Menorello.  
Desidero anche rendere noto un aspetto fondamentale: la lista "Per Padova con Marco Ma-
rin" è nata su espressa richiesta del PDL che ha dato chiare indicazioni rispetto alla sola ac-
cettazione di un'unica lista civica in appoggio al Candidato Sindaco del Centro Destra.  
Per questo è nata la civica in oggetto che vede tra i tre suoi principali fondatori l'Associazio-
ne ViVi Padova. 
Questa formazione civica ha ottenuto lo sbalorditivo risultato corrispondente al 8,72% dei 
voti bloccando la Lega Nord che in città è sempre stata molto forte, e costringendo al ballot-
taggio il Centro Sinistra, dato dai sondaggi al 52%.  
Aggiungo che, dopo la chiusura di altre due sezioni, i risultati hanno confermato l'elezione 
della nostra candidata Valeria Chinaglia nella Circoscrizione n.2, appannaggio della sinistra 
da 15 anni. 
E' quindi evidente il successo di ViVi Padova!, che aveva candidato personalità di primo pia-
no nella Lista Marin per dare credibilità e visibilità alla lista stessa e non tanto per ottenere 
delle preferenze. Come vede l'obiettivo è pienamente raggiunto. 
 
In merito poi all'appoggio del MMI ne siamo fieri,mentre quello di AM ci giunge nuovo. 
 
Speriamo quindi di vedere al più presto pubblicata questa nota onde evitare che le tipiche 
strumentalizzazioni molto lontane dalla verità, a cui troppo spesso ci la stampa italiana ci ha 
abituati, trovino spazio anche su una pubblicazione seria come la Vostra. 
 
Con viva cordialità, 

 
Filippo Bruno di Tornaforte 
Presidente di ViVi Padova!" 
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