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Consiglioprovinciale:Broletto«ribaltato»

Otto iconsiglieriper il centrodestra, il centrosinistra
siattestaa7,unovaa«ProvinciaBeneComune»
Esitocheinfluiràsullenomineperlepartecipate
MauroZappa

Otto consiglieri per «Centro-
destra in Provincia», sette
per «Comunità e Territorio»
e uno per «Provincia Bene
Comune»:questo l’esito (uffi-
cioso) delle elezioni di secon-
do livello di ieri, convocate
per rinnovare il consigliopro-
vinciale. Si invertono così i
rapporti di forza in Broletto
dalmomentoche il centrode-
stra guadagna un rappresen-
tante e che il centrosinistra
ne lascia per strada uno.
Inuoviequilibrinondovreb-

bero togliere il sonno a Sa-
mueleAlghisi (Pd), presiden-
te dell’ente, dal momento
che il suo voto al momento
dell’approvazionediqualsivo-

glia provvedimento dovreb-
be risultare decisivo. Dovrà
tuttavia confidare sul fatto
cheMarco Apostoli, il candi-
datoelettocon l’appoggiodel-
la sinistra radicale edelmon-
do ambientalista, non faccia
pendere il piatto della bilan-
cia dalla parte sgradita alla
coalizione di centrosinistra.

CERTAMENTE Apostoli già
pregusta il valore aggiunto
che dai prossimi giorni il suo
voto assumerà. Alghisi ha di-
chiaratoacaldoche«occorre-
rà sedersi tutti attorno ad un
tavolo e ragionare sul pro-
gramma». Inmeritoall’ipote-
sidi conferire delegheaespo-
nenti di «Centrodestra in
Provincia»haglissato.Certa-
mentesachenellapartita sul-

lenominenelle societàparte-
cipate non potrà sorvolare
sul voto di ieri.
Sorprendente il voto emer-

sodalla città, il cuipeso in ter-
mini di voto ponderato (495)
si è confermato ancora una
volta cruciale. I 32 elettori
della Loggia si sono schierati
in 19a favoredi candidati ap-
partenenti alla lista «Comu-
nità e Territorio», 11 per il

centrodestra e2per«Provin-
ciaBeneComune». Per quel-
lo che riguarda l’opposizione
aMassimoTacconi èmanca-
to un voto (ne ha rastrellati
cinque e nel Carroccio la cac-
cia al franco tiratore si è già
aperta), probabilmente con-
fluito verso il sindaco di Ba-
gnolo Mella, Cristina Almici
(due). Inveceper ciò che con-
cerne la maggioranza vanno

subito segnalate le dueprefe-
renze guadagnate da Marco
Apostoli (ProvinciaBeneCo-
mune), una in più di quella
prevista, proveniente da Do-
natella Albini. Anche Giam-
piero Bressanelli è stato pre-
miato con un voto in più ri-
spetto ai due garantitigli da
«Brescia per Passione», con-
seguenzadiunaccordopoliti-
co maturato prima del voto
all’interno della maggioran-
za. Come ampiamente previ-
sto ad Antonio Bazzani, sin-
daco di Bovezzo, è arrivata
dalla città una preferenza, da
un compagno di partito ap-
partenente alla stessa area
politica (la sinistra Pd). In
ogni caso il più preferenziato
è stato GuidoGalperti (otto),
poiDiletta Scaglia (sette). •

LACORSA.SabatopartiràdaPralboinol’eventocommemorativo

TrofeoForesti,motoriericordi
inunweek-enddiamicizia

C’èunabrescianatrai
centoventicomponentidella
nuovadirezionenazionaledel
Pd.ÈMiriamCominelli,elettaa
Romadall’assembleanazionale
delpartitoDemocratico
convocataierinellacapitalea
duesettimanedidistanza
dall’affermazionediNicola
Zingarettialleprimarie.
Cominelli,trentasetteanni,
ingegnerecivile,assessorein
Loggiacondelegaall’Ambiente,
èun’esponentedell’areadella
sinistradelpartitoeduranteil
recentecongressosiè
schierataafiancodel
governatoredelLazio.

ÈSTATAparlamentarealla
Cameradal2013al2018e
membrodellacommissione
AmbientediMontecitorio.
«Credochelamiaelezionesia
unriconoscimentonei
confrontidiBrescia,
conseguenteall’ottimo
risultatoconseguitoalle
amministrativechehanno
premiatoEmilioDelBono-
affermaCominelli-unsindaco
capacediraccogliereattorno
allapropriacandidaturaun
fronteampio,sullafalsarigadel
partitoapertoeinclusivoche
haintenzionedicostruire
Zingaretti».Eaggiunge:
«Essendol’unicabrescianain
Direzionemiimpegneròa
rappresentaretuttoilnostro
territorio,nonlimitandomiad
esseresemplicementela
candidatadiZingarettiedella
miaarea».M.ZAP.
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Direzione:
aRoma
c’èCominelli

Sei edizioni con un unico
grande denominatore comu-
ne: la voglia di stare in com-
pagnia ricordandodueperso-
ne, Guido Foresti ed Elda
Scalvenzi, che nel mondo
dell’automobilismo storico
erano decisamente ben volu-
te. È questo il grande obietti-

vo del Trofeo Foresti che sa-
bato edomenica, conparten-
zaearrivoaPralboino,porte-
rà un centinaio di equipaggi
lungo le strade della Bassa
bresciana senza trascurare
scenograficipassagginelPia-
centino e nel Cremonese, da
sempre zone dove la passio-

ne per l’automobilismo è de-
cisamenteradicata. «Hoscel-
to di non cambiare nulla del
percorso - sottolinea Euge-
nioPiccinelli, cognatodiGui-
doForesti epresidentedel co-
mitato organizzatore - per-
ché lo scorso anno siamo sta-
ti sfortunati con il meteo e

quindi, sperando di essere
più fortunati inquestaedizio-
ne, ho voluto riproporre un
tragitto che secondo me può
regalare grandi emozioni a
tutti i concorrenti che scelgo-
no la nostra gara sia per l’ar-
monia che la caratterizza sia
come banco di prove in vista
digarepiù lunghee impegna-
tive».

SALVAGUARDANDOuna tradi-
zione che ha sempre accom-
pagnato il TrofeoForesti, an-
chequest’annoaiprimi tre sa-

ràassegnataunascultura rea-
lizzata dagli studenti dell’H-
demia Santa Giulia. «Arte e
automobilismo non sono co-
sìdistanti - sottolinea il diret-
tore dell’istituto cittadino
RiccardoRomagnoli - e leau-
to d’epoca sono una delle
massime espressioni artisti-
che e di design. Per l’occasio-
ne proporremo anche una
scultura realizzata da un car-
cerato all’interno di un pro-
getto che il nostro docente
AgostinoGhilardi ha portato
avanti in carcere».•D.BO.
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“ Occorre
sedersiintorno
auntavolo
eragionare
sulprogramma
SAMUELEALGHISI
PRESIDENTEPROVINCIA

CENTRODESTRAINPROVINCIA
1.MassimoTacconi
2.RenatoPasinetti
3.MatteoMicheli
4.CristinaAlmici
5.GiacomoMassa
6.MariateresaVivaldini
7.NicolettaBenedetti
8.GianLuigiRaineri
COMUNITA’ETERRITORIO
1.GuidoGalperti
2.DilettaScaglia
3.AntonioBazzani
4.FilippoFerrari
5.AndreaRatti
6.GianmariaGiraudini
7.GiampieroBressanelli
PROVINCIABENECOMUNE
1.MarcoApostoli

IlnuovoConsiglio

IltrofeoènatoperricordareGuidoForestiedEldaScalvenzi
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