
Loggia, parte la caccia
ai franchi tiratori

La dinamica

Un voto pesante della
Lega finito ad Almici,
voti in più anche per
Apostoli e Bressanelli

/ IvotidellaLoggiasonoipiùpe-
santi e gettonati. Un consigliere
comunale di Brescia vale infatti
40 volte l’amministratore di un
piccolocomune,perviadelmec-
canismo del voto ponderato. Si
trattaintuttodi33voti,ciascuno
da 495 voti ponderati. Ecco per-
ché bastano uno o due voti della

cittàpercambiare gli equilibri.È
anchefacileindividuaredoveso-
no andati i voti. E ieri, nel fare i
conti, è subito saltato all’occhio
che qualcosa non tornava.
GianpieroBressanelli,peresem-
pio, ha preso 3 preferenze: due,
scontate, da parte di Brescia per
Passione, ma uno è arrivato an-
che dal Pd. Mossa frutto dell’in-
tesa politica che governa la Log-
gia.Unvotodemdellacittàèan-
dato poi ad Antonio Bazzani e
uno persino a Marco Apostoli,
candidato di un’altra lista. Cosa

chehafattoinfuriareDilettaSca-
glia che si è ritrovata con soli 7
voti (se ne aspettava 10).

Maretta anche in casa Lega.
Massimo Tacconi si aspettava 7
voti, tutti quelli del gruppo del
Carroccio in Loggia. Uno invece
è finito a Cristina Almici, sinda-
codiBagnolo, esponentediFra-
tellid’Italia.Dueannifa,peruna
cosadelgenere,Nicola Gallizioli
era stato sospeso e ripreso dura-
mente dal suo partito. Questa
volta sarà più difficile trovare il
«colpevole». // DB

I
l Broletto vira a destra e il presidente della Provincia,
senza più una maggioranza «autonoma», guarda alla
lista di sinistra «Provincia Bene Comune», alla quale
potrebbe proporre un patto su alcuni temi strategici

(ambiente in primis), portando in squadra anche il suo
consigliere, il riconfermato Marco Apostoli, a cui
potrebbe affidare una delega, magari proprio
all’ambiente. Di certo il voto dei sindaci e dei consiglieri
comunali bresciani ha restituito quello che era nell’aria.
Già due anni fa, alle elezioni di metà mandato, il
centrodestra aveva ottenuto più voti ponderati rispetto
alla lista dell’allora presidente Pier Luigi Mottinelli. Al
tempo però il centrodestra si era presentato
frammentato, ben quattro liste che avevano favorito la
formazione targata Pd (e civiche di sinistra). Una lezione

che è servita per ricompattare il
centrodestra. Alle elezioni dello
scorso 31 ottobre, Lega, Forza
Italia, Fratelli d’Italia, Noi con
l’Italia e peroniani avevano messo
da parte le divisioni e sostenuto
tutti insieme la candidatura a
presidente di Giorgio Bontempi.

Battaglia persa, ma che è servita per cementare l’alleanza
in vista del rinnovo del consiglio provinciale. Ieri al
centrodestra è riuscito il «ribaltone»: la lista ha strappato
un consigliere al centrosinistra, ottenendo la maggioranza
relativa, 8 consiglieri su 16. Con il voto del presidente la
situazione è di perfetta parita: 8 a 8. Decisivo, a questo
punto, il voto di Marco Apostoli. A ottobre Provincia Bene
Comune sostenne la candidatura di Alghisi. E quel
centrosinistra «allargato» è ancora maggioranza. Infatti
l’insieme dei voti delle due liste supera abbondantemente
il centrodestra. Ma a questo giro Provincia Bene Comune
ha preferito ripresentare la «sua» lista, per raccogliere il
consenso del lavoro fatto in questi anni su temi quali
l’acqua pubblica, l’ambiente, le discariche. «Non faremo
cadere Alghisi» hanno assicurato ieri gli esponenti di
Rifondazione e Sinistra Italiana. C’è piuttosto l’ambizione
di ritagliarsi uno spazio significativo nell’agenda del
Broletto e far «pesare» il proprio voto. E qui sarà decisivo il
dialogo dei prossimi giorni, per capire se nella
distribuzione delle deleghe ci sarà lo spazio politico per
un «centrosinistra ampio» («a patto che non si facciano
più le larghe intese con il centrodestra» spiegavano ieri da
Provincia Bene Comune). Non è forse un caso che nelle
ultime settimane Alghisi abbia insistito sull’impronta
ambientale della propria Amministrazione (taglio al Piano
Cave, depurazione, aperture sull’acqua pubblica). Resta
da capire fino a che punto in casa Pd si accetterà una
svolta «a sinistra». A partire proprio dal tema acqua.

L’ANALISI

Al consigliere

Apostoli

potrebbe

essere offerta

una delega

Aventi diritto al voto: 2.541  votanti 1.715 67,6%

LE LISTE
Voti ponderati

/ Centrodestra in Provincia 37.530

/ Comunità e territorio 35.874

/ Provincia Bene Comune 5.211

I 16 CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI
Candidato Lista

Guido Galperti Comunità e territorio 6.288

Filippo Ferrari Comunità e territorio 5.667

Gianpiero Bressanelli Comunità e territorio 4.299

Antonio Bazzani Comunità e territorio 3.973

Diletta Scaglia Comunità e territorio 3.475

Andrea Ratti Comunità e territorio 2.784

Gianmaria Giraudini Comunità e territorio 1.991

MatteoMicheli Centrodestra in Provincia 4.571

Nicoletta Benedetti Centrodestra in Provincia 4.544

Renato Pasinetti Centrodestra in Provincia 4.344

Massimo Tacconi Centrodestra in Provincia 3.861

Cristina Almici Centrodestra in Provincia 3.791

GiacomoMassa Centrodestra in Provincia 3.695

Maria Teresa Vivaldini Centrodestra in Provincia 3.667

Gian Luigi Raineri Centrodestra in Provincia 3.439

Marco Apostoli Provincia Bene Comune n.d.

Risultati provvisori infogdb

Il presidente ora dovrà cercare nuovi equilibri

IL BROLETTO VIRA
A DESTRA, ALGHISI

GUARDA A SINISTRA
Davide Bacca · d.bacca@giornaledibrescia.it

I RISULTATI

Commenti. Il presidente Samuele Alghisi (primo a sinistra) legge i risultati

Al centro culturale
Villaggio Sereno, oggi
Consiglio di quartiere
Questa sera alle 20.45 al

centro socioculturale in

traversa XII si parla di

Sportello Unico, Sportello

di Ascolto e piano di zona.

Al Salone Picchieri
Futuro dell’Europa
con Bestagno eMuzzi
Oggi alle 18 al Salone

«Picchieri» si parla di Europa

e del futuro con Francesco

Bestagno, Stefania Romano

e CarloMuzzi.

Al centro diurno
Rigenerazione di
via Rose, l’assemblea
Stasera alle 20.30 nella

sala del centro diurno

Rose assemblea sul

sottopasso ferroviario e

sul parco Passo Gavia.

/ Il «tassametro» della solida-
rietà corre veloce, ma le dona-
zioni a favore del progetto «Un
letto in più per Nikolajewka»

non sono ancora terminate.
C’è del resto tempo fino al me-
se di aprileper poter contribui-
re al progetto che prevede di
dotare di nuove postazioni ul-
tramoderne la struttura assi-
stenziale che è un «monumen-
to» agli alpini. //

OGGI IN
CITTÀ

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

La sottoscrizione

Nikolajewka, la missione
«un letto in più» continua

Vigili del fuoco a pesca di Kangoo. Ieri mattina il furgoncino
Renault era parcheggiato senza freno amano quando è
scivolato nel laghetto di pesca Camorgia Lake di Poncarale.

Nel laghetto si pesca
un furgone inabissato

A PONCARALE
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