Intervista a Vittorina
LA LISTA “RINNOVAMENTO” HA OTTENUTO UN SEGGIO IN COMUNE
GEMENTI: “Sono disposta a dare il mio voto per il centro sinistra”
La novità delle elezione in sede mantovana è stata data quest'anno dalla
presenza della lista civica “Rinnovamento”, di cui è leader l'ex democristiana
Vittorina Gementi, presidente dell'istituto per handicappati “Casa del Sole” di
San Silvestro. La lista è stata presentata sia per le comunali sia per i trenta
collegi provinciali.
Per il Comune di Mantova la lista “Rinnovamento” ha ottenuto 1.643 voti, pari
al 3,13 per cento, conquistando un seggio, che indubbiamente sarà assegnato
alla stessa signorina Gementi. In provincia invece i suffragi ottenuti dalla lista
civica sono stati 3.711, pari al 1,38 per cento, ma non ha ottenuto alcun seggio.
La signorina Gementi ha conosciuto l'esito delle votazioni mantovane a
Cesenatico, dove si trova con ottanta bambini della “Casa del Sole”. L'abbiamo
raggiunta via telefono per una breve intervista che qui sotto riportiamo.
- Che cosa dice del risultato della sua lista?
“I risultati della lista Rinnovamento sono proporzionali al tempo e al modo con
cui ci siamo presentati e fatti conoscere”.
- Non pensa di aver danneggiato la DC mantovana con la presentazione della
sua lista?
“No, nel modo più assoluto. I risultati medesimi confermano questa nostra tesi
di ieri e di oggi”.
- Come giudica la massiccia avanzata comunista in tutta Italia?
“Una conseguenza dell'indebolimento dei valori essenziali: libertà, giustizia,
dignità e rispetto dell'uomo”.
- Qual è il suo programma se sarà eletta in consiglio comunale?
“Metterci al servizio della comunità ed offrire la nostra collaborazione per
rispondere concretamente alle esigenze espresse dalla base, privilegiando chi
ha sempre avuto meno”.
- Se il suo voto per la formazione della giunta sarà determinante, è disposta a
darlo per la eventuale ricostituzione del centro sinistra?
“Noi siamo disponibili per l'attuazione di un centro sinistra valido e quindi
rispondente alle esigenze della comunità nel costante e serio rispetto della
libertà, della pluralità e della dignità della persona”.
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