
/ «Unavicendakafkiana»lade-
finisce Gianmaria Giraudini. Il
cuiesitosaràstabilitodai giudi-
cidelTar.Domenicaseraeletto
nel nuovo consiglio provincia-
le,lunedìamezzogiornoGirau-
dinisiètrovatoestromessoafa-
vore del suo compagno di lista
GiovanniBattistaSarnicodopo
un riconteggio «bizzarro». Quel
che è certo è che il voto del 17
marzoperilrinnovodell’assem-
blea del Broletto ha restituito
un centrosinistra sull’orlo dello
psicodramma. Nervi a fior di
pelle,ricorsiedespostiinTribu-
nale, rese dei conti e disciplina
di partito gettata alle ortiche.
PersalamaggioranzainProvin-
cia,sonoesplosetensioniefrat-
ture. La bagarre divampata lu-
nedìperil riconteggiodialcune
schede avrà il suo epilogo al
Tar.L’ufficialitàarrivadaldiret-
to interessato, Gianmaria Gi-
raudini, sindaco di Villa Carci-
na,civico,candidatoconlalista
targata Pd «Comunità e territo-
rio».

Vicenda kafkiana. Il verbale
dello spoglio di domenica sera
assegna 26 schede rosse a Gi-
raudini,23aSarnico.Leschede
rosse sono quelle dei comuni
dai 10mila ai 30mila abitanti.
Ciascunapreferenzavale66vo-

tiponderati.Giraudinidomeni-
ca sera aveva 1.991 voti ponde-
rati. Sarnico, primo cittadino di
Ospitaletto, si fermava a 1.975.
Lunedìmattinailpasticcio.Sar-
nico, alle 10.30, chiede il ricon-
teggio delle schede rosse. Lì, ri-
tiene, lui dovrebbe raccogliere
24 voti, non 23. «Si procede
quindialla verifica delle schede
contenute nella busta lista 2
(Comunitàeterritorio)»silegge
nel verbale. E nel pacchetto di
voti attribuiti a Giraudini si tro-
va una scheda con una prefe-
renza per Sarnico. Da qui il ri-
baltamentodelrisultato: Sarni-
co2.041votiponde-
rati, Giraudini
1925. Sarnico in
consiglio, Giraudi-
ni fuori. Esito (per
ora) confermato
dalla riunione fiu-
medilunedìpome-
riggio. «Una situa-
zione kafkiana -
commenta a bocce ferme Gi-
raudini -. Domenica sera tutti i
rappresentanti di lista mi han-
no confermato il dato. Il verba-
leelatabelladiscrutinioindica-
noentrambi26voti.Poiimprov-
visamente un voto scompa-
re...».Quel chepiù scoccia aGi-
raudinièilmetodo.Lunedìmat-
tinalaverificadelleschedeèsta-
taeffettuatadalsegretariogene-
rale della Provincia Maria Con-
cetta Giardina alla sola presen-
za di Sarnico, senza rappresen-
tanti di lista. «Il risultato eletto-
rale era chiaro e formalmente
corretto - sbotta Giraudini -.
Puòesserecontestato,manelle

sedi opportune, rivolgendosi al
Tar. Non voglio parlare di "ma-
nine", ma qui le regole non so-
no state rispettate. Quando so-
no arrivato le buste erano già
stateaperteallapresenzadelso-
lo Sarnico. Con quali garanzie
per me e le altre liste?». Da qui il
ricorsoalTar.«Unattoobbliga-
to: sono uomo delle istituzioni,
non mi faccio prendere in gi-
ro».Oggicisaràlaproclamazio-
nedeglieletti,poiGiraudinipo-
trà presentare il suo ricorso.

Ma potrebbe non finire qui.
Il riconteggio delle schede è in-
fatti ritenuto da Giraudini ille-
gittimo. È quindi probabile un
esposto alla Procura per abuso
d’ufficio. «Verificherò con il
mio avvocato, ma chi ha sba-
gliato dovrà rendere conto».

Pranzo Del Bono-Zanardi. In-
tantosulpianopoliticoieriilse-
gretario provinciale del Pd Mi-
chele Zanardi ha incontrato a
pranzoilsindacoEmilioDelBo-

no. Ha dovuto dare
forfait il presidente
della Provincia Sa-
muele Alghisi. Sul
tavolosonocomun-
que state abbozza-
telepossibilistrate-
gie per il Broletto.
Laroadmapèchia-
ra:sipartedialogan-

do con chi lo scorso ottobre ha
sostenutoAlghisi,lalistadisini-
stra Provincia Bene Comune.

Franchi tiratori. Nel tardo po-
meriggioèinveceandatainsce-
na la resa dei conti nel gruppo
consiliare del Pd in Loggia. Nel
votodidomenicanontuttihan-
no rispettato le indicazioni del
partito.Unvoto,quellodellaca-
pogruppo Laura Parenza, è an-
dato a Gianpiero Bressanelli in
virtù di un accordo politico del
sindaco Emilio Del Bono con
Brescia per Passione che qual-
che mal di pancia l’ha comun-
quelasciato.Unaltrovoto,quel-

lo di Andrea Curcio, è andato
ad Antonio Bazzani e non a Di-
letta Scaglia: una «deviazione
non autorizzata» rimasta co-
munque dentro «Comunità e
Territorio».Unterzovotoèinfi-
neandatoaMarcoApostolidel-
la lista Provincia Bene Comu-
ne. Se la deviazione su Bazzani
èstata giudicata «grave», quella
suApostoli«gravissima».Ange-
lamariaPaparazzosiè«autode-
nunciata». Non una gran sor-
presa,vistalasuasensibilitàam-
bientalista e la vicinanza ad
Apostoli su temi come l’acqua
pubblica. Paparazzo si è scusa-
taehagiustificatolasceltatiran-
do in ballo la sua «ingenuità» e
l’inesperienza. Questo non le
ha risparmiato gli strali del se-
gretario cittadino Tommaso
Gaglia, della capogruppo Pa-

renza e dello stesso Del Bono.
Maatenerbancoèstatasoprat-
tuttolasceltadiCurcio,rivendi-
cata dall’interessato. Il sindaco
ha duramente criticato scelte
che fanno riferimento a «cor-
renti» e che possono inficiare
«l’unità» dell’azione della Log-
gia. Tanto da arrivare a parlare
di «fiducia che può venir me-
no»ancheneiconfrontidell’as-
sessoredellastessacorrente,va-
le a dire Miriam Cominelli. Alla
fine nessuna sanzione né tanto
meno ipotesi di dimissioni da
parte della capogruppo, come
ventilato nelle scorse ore. Cur-
cio e Paparazzo dovranno pre-
sentare una memoria su quan-
to accaduto domenica, giustifi-
candoillorooperato.Madicer-
to il voto in Provincia lascerà
strascichi. Anche in Loggia. //

/ Il segno di una condivisione
dei progetti che va al di là della
sola vicinanza. Continua infat-
ti la gara di solidarietà a favore
della Nuova Nikolajewka. An-
cora una volta protagonisti so-
no i bresciani e gli Alpini, ab-
bracciando l’appello lanciato
ai lettori del nostro quotidiano
per ampliare la scuola di Mom-
piano. Lo scopo è raccogliere
fondi a sostegno della realizza-
zione della «Nuova Niko-
lajewka», che sta sorgendo ac-

canto alla storica sede. Conti-
nuacosì consuccessoegenero-
sità la raccolta «Un letto in più
per Nikolajewka» promossa da
Fondazione della Comunità
Bresciana, Ubi Banca e GdB.

L’obiettivo iniziale dei
700mila euro si sta avvicinan-
do, grazie alla solidarietà dei
lettori bresciani che non si so-
no risparmiati per sostenere i
progettidellacooperativa volu-
ta dagli Alpini che opera a fian-
codeidisabili. Avolte pochede-
cine, in qualche caso centinaia
dieuro. Per sapere come versa-
re basta seguire le istruzioni
nei grafici pubblicati sotto. //

/ Dopo il decreto ingiuntivo, è
arrivato il bonifico. Nelle scor-
seore ilBresciaCalcio haversa-
to allo studio Crew la parcella
di 300mila euro per il progetto
definitivo che lo studio d’archi-
tettura aveva consegnato al
club nel luglio 2017. Progetto
per realizzare un nuovo stadio
da16milaposti,con riqualifica-
zioneurbanistica delquartiere,
commissionato quando la so-
cietàeraguidata da Rinaldo Sa-
gramola e Alessandro Triboldi.

Il faldone è stato consegnato
nelle settimane in cui Massimo
CellinocompravailBresciaCal-
cio, subentrando così nella ge-
stione di debiti e impegni.

Ilprogetto prevede unnuovo
impianto, a ridosso del terreno
di gioco, da 12mila posti, am-
pliabile a 16mila in vista della
serie A. Ma soprattutto una di-
versa configurazione del quar-
tiere, ampliamento del parco
Castelli verso sud ed elimina-
zione della recinzione attorno
all’impianto. Un piano da 25
milioni di euro. Cellino in real-
tà era subito parso scettico, op-
tando per una soluzione mini-
malista. Si era così avviato un
dialogotraCrew eclubperrive-
dere il progetto, ma non se ne
era fatto nulla. Uno dei nodi
eraproprio ilpagamentodel la-
voro fatto e consegnato (il pro-

gettodefinitivo),cheilclubsiri-
fiutava di pagare. Lo studio
Crew di Lamberto Cremonesi
si è così rivolto al tribunale che
una decina di giorni fa ha ema-
nato un decreto ingiuntivo: il
Bresciadevepagare.Nellescor-
seoreilpagamentoèstatoeffet-
tuato.

Ma la vicenda potrebbe non
chiudersi qui. Il contratto tra
Crew e società sportiva preve-
deva anche la progettazione
esecutiva del nuovo impianto.
Quel contratto non è mai stato

rescisso o disdettato. Quindi
formalmente è ancora valido.
SeCellinodecidesse dielabora-
reunprogettoperunnuovosta-
dio, dovrebbe quindi rivolgersi
a Crew, a cui - par di capire - re-
stalegatodaunvincolodiesclu-
siva.

Cosa diversa la soluzione
temporanea in tubolari, ipotiz-
zata come soluzione ponte per
la serie A. Operazione per far
scattare la quale si aspetta il
bandodiconcessionedellaLog-
gia, pronto a inizio aprile. // DB

Nikolajewka, la «corsa»
della solidarietà continua

La raccolta

La proclamazione
di 16 consiglieri eletti
in Provincia avverrà

oggi alle 12. Ma intanto
la correzione dei risultati
provvisori fa balzare Gianpiero
Bressanelli in testa ai consiglieri
più votati. Il sindaco di Sellero è
stato infatti votato da 135
sindaci e consiglieri comunali
(per lo più della Valcamonica),
tre in più diMaria Teresa
Vivaldini. Per Bressanelli 4.299
voti ponderati.

In Comune sotto
accusa Curcio
e Paparazzo
Il sindaco duro:
«No alle correnti»
E ora rischia
anche Cominelli

Solo oggi
i dati ufficiali
Di Bressanelli
il record di voti

Voto in Provincia, ricorso ed esposto
E in Loggia è resa dei conti nel Pd

PalazzoBroletto. La sede della Provincia di Brescia
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Giraudini: «È una vicenda
kafkiana, ma non mi faccio
prendere in giro». In città
processo ai franchi tiratori

Stadio, il Brescia
paga il progetto
dello studio Crew

AMompiano. Lo stadio Rigamonti

Il contenzioso

Dopo l’ingiunzione
versati i 300mila euro
E il contratto col club
è ancora valido

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
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