Buccheri è il Borgo più bello
di
Sicilia,
vittoria
su
Sutera:
amarezza
per
la
scoperta di “brogli”
Buccheri è il Borgo più Bello di Sicilia, nonostante il
tentativo di qualcuno di truccare il contest organizzato sul
web e per il quale la provincia di Siracusa si è fortemente
spesa, votando il comune retto dal sindaco Alessandro Caiazzo.
La finale si giocava contro Sutera. Il più votato avrebbe
vinto. E in effetti in più votato ha vinto.
Unica nota dolente, la scoperta, durante la fase più
importante delle votazioni, ieri pomeriggio, di “brogli”. Il
sospetto è sorto al sindaco quando, intorno alle 17.00, il
contatore iniziava a segnare in pochi secondi l’aumento di
decine di voti, poi addirittura di centinaia di voti.
Impossibile, secondo quanti osservavano il funzionamento del
sistema. Tanti voti provenienti da profili senza foto, senza
amici. A quel punto è stato chiaro che qualcosa di anomalo
c’era.
“Abbiamo segnalato il nostro dubbio ai gestori del blog che ha
organizzato il contest- racconta Caiazzo- Dalle 18 spuntavano
100 voti alla volta, poi addirittura 300 voti in due minuti.
Compiute le dovute verifiche, gli amministratori del blog,
assolutamente estranei alla vicenda, hanno in effetti
verificato l’inganno”.
Insomma, qualcuno ha acquistato voti attraverso una like farm.
Ma lo spirito del gioco non era certamente questa. Il
tentativo è infine risultato vano. Il riconteggio è stato
effettuato
ed
il
risultato
è
stato
chiaro
ed
incontrovertibile: ha vinto Buccheri. La gioia ha, quindi, per

fortuna infine avuto la meglio.
Le votazioni sono andate avanti per due settimane. Una
maratona avvincente e appassionata che ha visto la
partecipazione di 16 tra i comuni più belli della Sicilia.
Buccheri ha vinto con 11.396 voti. Sutera ne ha ottenuti
11.023 veri.
“Riconosco -commenta il primo cittadino- che non sono riuscito
a trattenere l’emozione .Non posso non ricordare questi giorni
frenetici fatti di condivisioni, di collaborazione, di
solidarietà e di partecipazione. La Comunità di Buccheri è
orgogliosa di far parte della grande famiglia di questa
Provincia, che senza sosta si è immolata in una “gara” che ha
fatto emergere, in tutto il suo splendore, un territorio che
ha lottato in modo unanime e compatto.
Agli amici di Sutera-conclude Caiazzo-

vanno

i

miei

complimenti e la stima di tutta la Comunità Buccherese, che
sono certo sarà pronta a sostenere questo vostro splendido
Borgo nella prestigiosa competizione che vi vede quali
rappresentanti Siciliani per diventare “Borgo dei Borghi”.

