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POLITICA AL VOTO. Domani dalle 7 alle 21 urne aperte nel seggio allestito all’auditorium Balestrieri per il rinnovo del Governo provinciale: al voto sindaci e amministratori

Broletto,èsfidaa tre per ilnuovo Consiglio
«Comunità e Territorio», «Provincia Bene Comune»
e«CentrodestrainProvincia»chevuoleaumentare
ilpesoe«condizionare»ilpresidente Alghisi

dovrebbe convergere sul sindaco di Bovezzo Antonio Bazzani, mentre è dato per sicuro che il forzista Mattia Margaroli non asseconderà la propria ex (quasi ex) scuderia.

Mauro Zappa

QUALCHE dettaglio sulle tre li-

Urne aperte domani per il
rinnovo del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto sono previste dalle 7 alle 21
all’auditorium Balestrieri. Il
corpo elettorale è formato da
2.543 tra sindaci e consiglieri
comunali di 201 comuni
(quattro meno del totale: Berlingo, Capriolo, Gavardo e
Rodengo Saiano sono commissariati).
IL MANDATO dei sedici nuovi

componenti dell’aula del Broletto avrà durata di due anni.
Il meccanismo elettorale prevede l’applicazione del voto
ponderato, quindi il valore attribuito a ogni consenso
espresso dipende da un fattore 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 rappresenta. Sono cinque le fasce di ponderazione previste:
fino a 3.000 abitanti gli elettori (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 consiglieri comunali del capoluogo se non decisivo, sicura-

SamueleAlghisi:è ilpresidente dellaProvincia

mente cruciale. Guido Ghidini, 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 di maggioranza, il
meccanismo di voto per le
provinciali favorisce il centrosinistra, che si schiera ai nastri 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-

ds: foppagroupit

che lui uscente, appoggiato
da Brescia per Passione), tre
dei sedici indicati nella lista
«Comunità e Territorio. Da
sottolineare che Donatella Albini (Sinistra a Brescia) porterà in dote a Marco Apostoli
(capolista di Provincia Bene
Comune) i suoi 495 voti ponderati. Sull’altro fronte, le opposizioni a Del Bono si schiereranno presumibilmente
compatte a sostegno del capogruppo leghista Massimo
Tacconi. Qualche incertezza
tuttavia rimane, da una parte
e dall’altra. Nel Pd si vocifera
che almeno un voto dei loro

ste in corsa. «Comunità e Territorio» (centrosinistra), presenta anche, tra gli uscenti,
Filippo Ferrari e Andrea Ratti (entrambi Pd), il loro collega di partito Giovanni Battista Sarnico (sindaco di Ospitaletto) e Paolo Manini, consigliere a Collebeato in quota
Articolo 1-Mdp. «Centrodestra in Provincia» (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi
con l’Italia, civiche raccolte
due anni fa attorno alla proposta formulata da «Comuni
in Provincia»), mette in campo gli uscenti Nicoletta Benedetti, Renato Pasinetti, Gian
Luigi Raineri e Mariateresa
Vivaldini, oltre ai sindaci di
Bagnolo Mella, Cristina Almici, e di Gottolengo Giacomo Massa. Obiettivo dichiarato dello schieramento è ottenere otto consiglieri in Broletto: questo consentirebbe
di occupare metà dell’aula e
condizionare in modo significativo le mosse di Samuele Alghisi, presidente della Provincia dal 31 ottobre scorso.
La circostanza consentirebbe a «Provincia Bene Comune» (espressione di Sinistra
Italiana, Rifondazione Comunista, comitati e associazioni dell’ambientalismo bresciano), di far pesare maggiormente la presenza a Palazzo Broletto. •
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Il progetto

L’altraEuropa
èpossibile
esipresenta
inLoggia
Inunastagione incui ilvento
deinazionalismirendeasfittica
l’atmosferadipacecostruita in
oltresettant’annidi dialogoe
cooperazione,gliorganismi
democraticiemolterealtà
socio-culturalied economiche
brescianeesprimono senza
mezzemisure lavolontà di
tornarea respirare apieni
polmonil’aria d’Europaedi
riaffermarei valoridilibertà,
uguaglianzaerispetto delle
differenzechehanno garantito
alVecchioContinente decenni
diricchezzae diprosperità.

CONL’INTENTO diriscoprire
laricchezzadi unpluralismo
«unitonella diversità» e diun
umanesimocomunitario e
cosmopolitanasce l’Alleanza
BresciaEuropea,un progetto
densodiaspirazioniedi
propostetangibili chepuntaa
risvegliarenellecoscienze dei
cittadiniquelfrizzante spirito
europeofondato sulla
solidarietà,sulla tuteladei
dirittiuniversalie sulla
consapevolezzadicondividere
un’ereditàeundestino comuni.
Promossainprimoluogo dalle
Acliprovinciali, lapiattaforma,
presentataieriinLoggia
dinanzial sindacoEmilio Del

Venticinqueipartnerchehanno datovita allapiattaforma
Bono,riunisce attualmente
venticinquepartnerassociativie
istituzionali,diversitra loroper
originee scopi costitutivima
raggruppatidal desiderio di
ribadirel’indiscutibile
appartenenzaall’orizzonte
europeo:tra questil’Associazione
IndustrialeBrescianae
Confartigianato—concordinel
considerarel’Europaquale
terrenoprimariodacui ripartire
perrilanciare l’occupazionee
fronteggiarela concorrenza di
gigantidell’economia mondialedel
calibrodiCinae Stati Uniti —,
l’UniversitàCattolica el’Università
degliStudi— innomediuna
culturachenonconosce confini
—,Legambiente,Forum del Terzo
Settore,Csv,Svi, Mcl,Movimento
deiFocolari, l’UnioneItaliana sport
perTutti ei sindacatiCisleUil.
Fondamentalesi èrivelatoanche
ilcontributografico e
comunicativooffertodagliallievi
dell’AccademiadelleBelleArti
SantaGiulia.

L’OBIETTIVO deifondatori è di
andarefinalmente oltreil
sempliceauspicio diun’Europa

fortee unita etrasformareil
sognoinun anelito popolare,
affinchéconcetticardine quali
coesionesociale, centralità della
persona,inclusione, sostenibilitàe
armonizzazionedellepolitiche
migratorietorninoadessere
percepitidatuttii cittadini quale
garanziadibenessere, stabilità e
convivenzacivile.

PERRENDERE tangibilelo sforzo
profusonellastesuradel
Manifestod’intenti,Brescia
Europeainvitaenti epersone ad
aderireallamanifestazione
pubblicachesi terràin piazza
Loggiail prossimo 11maggio,per
festeggiarei69 annidall’iniziodel
percorsodiintegrazione europea.
«Èun’identità insitanelDna
cittadino,che hacaratterizzatoil
vissutodelle generazioni
precedentiecheci indicalastrada
daintraprendereper unfuturo
liberodaconflittualità» ha
commentatoil sindaco EmilioDel
Bono.La sua intenzioneèquelladi
sanciretramiteun attoformalela
pienaadesioneal progettoda
partedelComunediBrescia. D.V.
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