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Broletto,èsfidaatreperilnuovoConsiglio
«ComunitàeTerritorio»,«ProvinciaBeneComune»
e«CentrodestrainProvincia»chevuoleaumentare
ilpesoe«condizionare»ilpresidenteAlghisi
MauroZappa

Urne aperte domani per il
rinnovodelConsiglioprovin-
ciale.Leoperazionidivoto so-
no previste dalle 7 alle 21
all’auditorium Balestrieri. Il
corpo elettorale è formato da
2.543 tra sindaci e consiglieri
comunali di 201 comuni
(quattromenodel totale:Ber-
lingo, Capriolo, Gavardo e
Rodengo Saiano sono com-
missariati).

IL MANDATO dei sedici nuovi
componentidell’auladelBro-
letto avrà durata di due anni.
Ilmeccanismoelettoralepre-
vede l’applicazione del voto
ponderato,quindi il valoreat-
tribuito a ogni consenso
espressodipendedaun fatto-
re demografico. In sintesi:
meno popolato è un comune
e minore è il peso che viene
accordato al voto del sindaco
e del consigliere che lo rap-
presenta. Sono cinque le fa-
sce di ponderazione previste:
fino a 3.000 abitanti gli elet-
tori (964) valgono 12, da
3.001 a 5.000 (563) 27, da
5.001 a 10.000 (454) 47, da
10.001 a 30.000 (527) 66, da
100.001 a 250.000 (33) 495.
L’ultimo caso considera solo
il capoluogo e questo rende il
voto del sindaco e dei 31 con-
siglieri comunalidel capoluo-
go se non decisivo, sicura-

mente cruciale.GuidoGhidi-
ni, come già fatto da Laura
Gamba, sua predecessore nel
ruolo di capogruppo M5S in
Loggia, non deporrà l’urna
nella scheda. Essendo 20 i
consiglieri dimaggioranza, il
meccanismo di voto per le
provinciali favorisce il centro-
sinistra, che si schiera ai na-
stri di partenza certo di una
consistente riserva di voti.
I candidati messi in campo

dalle forze che sostengono il
sindaco sono Diletta Scaglia
(consigliera provinciale
uscente), Guido Galperti e
Giampiero Bressanelli (an-

che lui uscente, appoggiato
da Brescia per Passione), tre
dei sedici indicati nella lista
«Comunità e Territorio. Da
sottolinearecheDonatellaAl-
bini (Sinistra a Brescia) por-
terà in dote aMarcoApostoli
(capolista di Provincia Bene
Comune) i suoi 495 voti pon-
derati. Sull’altro fronte, le op-
posizioni aDelBono si schie-
reranno presumibilmente
compatteasostegnodelcapo-
gruppo leghista Massimo
Tacconi. Qualche incertezza
tuttavia rimane, daunaparte
e dall’altra. Nel Pd si vocifera
che almeno un voto dei loro

dovrebbe convergere sul sin-
dacodiBovezzoAntonioBaz-
zani, mentre è dato per sicu-
ro che il forzistaMattiaMar-
garolinonasseconderà lapro-
pria ex (quasi ex) scuderia.

QUALCHEdettaglio sulle tre li-
ste incorsa.«ComunitàeTer-
ritorio» (centrosinistra), pre-
senta anche, tra gli uscenti,
FilippoFerrari eAndreaRat-
ti (entrambi Pd), il loro colle-
ga di partito Giovanni Batti-
sta Sarnico (sindaco di Ospi-
taletto) e PaoloManini, con-
sigliere a Collebeato in quota
Articolo 1-Mdp. «Centrode-
stra inProvincia» (Lega,For-
za Italia, Fratelli d’Italia, Noi
con l’Italia, civiche raccolte
due anni fa attorno alla pro-
posta formulata da «Comuni
inProvincia»),mette in cam-
pogliuscentiNicolettaBene-
detti, Renato Pasinetti, Gian
Luigi Raineri e Mariateresa
Vivaldini, oltre ai sindaci di
Bagnolo Mella, Cristina Al-
mici, e di Gottolengo Giaco-
mo Massa. Obiettivo dichia-
rato dello schieramento è ot-
tenereotto consiglieri inBro-
letto: questo consentirebbe
di occupare metà dell’aula e
condizionare inmodosignifi-
cativo lemossediSamueleAl-
ghisi,presidentedellaProvin-
cia dal 31 ottobre scorso.
La circostanza consentireb-

be a «Provincia Bene Comu-
ne» (espressione di Sinistra
Italiana, Rifondazione Co-
munista, comitati e associa-
zionidell’ambientalismobre-
sciano), di far pesare mag-
giormente la presenza a Pa-
lazzo Broletto.•
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Inunastagioneincui ilvento
deinazionalismirendeasfittica
l’atmosferadipacecostruitain
oltresettant’annididialogoe
cooperazione,gliorganismi
democraticiemolterealtà
socio-culturaliedeconomiche
brescianeesprimonosenza
mezzemisurelavolontàdi
tornarearespirareapieni
polmonil’ariad’Europaedi
riaffermareivaloridi libertà,
uguaglianzaerispettodelle
differenzechehannogarantito
alVecchioContinentedecenni
diricchezzaediprosperità.

CONL’INTENTOdiriscoprire
laricchezzadiunpluralismo
«unitonelladiversità»ediun
umanesimocomunitarioe
cosmopolitanascel’Alleanza
BresciaEuropea,unprogetto
densodiaspirazioniedi
propostetangibilichepuntaa
risvegliarenellecoscienzedei
cittadiniquelfrizzantespirito
europeofondatosulla
solidarietà,sullatuteladei
dirittiuniversaliesulla
consapevolezzadicondividere
un’ereditàeundestinocomuni.
Promossainprimoluogodalle
Acliprovinciali, lapiattaforma,
presentataieri inLoggia
dinanzialsindacoEmilioDel

Bono,riunisceattualmente
venticinquepartnerassociativie
istituzionali,diversitraloroper
origineescopicostitutivima
raggruppatidaldesideriodi
ribadirel’indiscutibile
appartenenzaall’orizzonte
europeo:traquesti l’Associazione
IndustrialeBrescianae
Confartigianato—concordinel
considerarel’Europaquale
terrenoprimariodacuiripartire
perrilanciarel’occupazionee
fronteggiarelaconcorrenzadi
gigantidell’economiamondialedel
calibrodiCinaeStatiUniti—,
l’UniversitàCattolicael’Università
degliStudi—innomediuna
culturachenonconosceconfini
—,Legambiente,ForumdelTerzo
Settore,Csv,Svi,Mcl,Movimento
deiFocolari, l’UnioneItalianasport
perTuttieisindacatiCisleUil.
Fondamentalesièrivelatoanche
ilcontributograficoe
comunicativooffertodagliallievi
dell’AccademiadelleBelleArti
SantaGiulia.

L’OBIETTIVOdeifondatorièdi
andarefinalmenteoltreil
sempliceauspiciodiun’Europa

forteeunitaetrasformareil
sognoinunanelitopopolare,
affinchéconcetticardinequali
coesionesociale,centralitàdella
persona, inclusione,sostenibilitàe
armonizzazionedellepolitiche
migratorietorninoadessere
percepitidatutti icittadiniquale
garanziadibenessere,stabilitàe
convivenzacivile.

PERRENDEREtangibilelosforzo
profusonellastesuradel
Manifestod’intenti,Brescia
Europeainvitaentiepersonead
aderireallamanifestazione
pubblicachesiterràinpiazza
Loggiailprossimo11maggio,per
festeggiarei69annidall’iniziodel
percorsodiintegrazioneeuropea.
«Èun’identitàinsitanelDna
cittadino,chehacaratterizzatoil
vissutodellegenerazioni
precedentiecheci indicalastrada
daintraprendereperunfuturo
liberodaconflittualità»ha
commentatoilsindacoEmilioDel
Bono.Lasuaintenzioneèquelladi
sanciretramiteunattoformalela
pienaadesionealprogettoda
partedelComunediBrescia.D.V.
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L’altraEuropa
èpossibile
esipresenta
inLoggia

SamueleAlghisi:èilpresidentedellaProvincia

Venticinqueipartnerchehannodatovitaallapiattaforma

Il progetto
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