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BRENZONE. Cambia la dirigenza municipale
Bussola rimane alla segreteria fino al 31 luglio
Il nuovo funzionario sarà gestito con Torri e Malcesine
Consiglio dedicato in buona parte alle nomine, il secondo dell’era Sartori a Brenzone. In
primo piano l’indicazione dei rappresentanti del Comune. Nel consorzio del Bim Sarca Garda - Mincio saranno i due consiglieri di maggioranza Renzo Furioni e Tomaso Bertoncelli.
Nella commissione dei giudici popolari ci sono lo stesso Furioni e, per la minoranza, Davide
Benedetti. Nella Pro loco entrano l’assessore Paolo Formaggioni e ancora Bertoncelli,
insieme a Giannantonio Sartori per la minoranza.
Nomina più interessante quella dei rappresentanti nel comitato di gestione dell’asilo nido
«L’Isoletta» di Malcesine. Se infatti a rappresentare la minoranza sarà Enrico Nascimbeni,
consigliere con grande esperienza nel sociale, per la maggioranza ci sarà invece Anna Devoti.
Quest’ultima era una delle quattro candidate della lista vincitrice ma era rimasta fuori perchè
non aveva raggiunto un numero sufficiente di preferenze personali. Medesima sorte era
capitata alle tre colleghe della stessa lista, come pure all’unica candidata per la lista
avversaria, Dina Veronesi. «Cominciamo da qui», ha commentato il sindaco Rinaldo Sartori,
«a coinvolgere le donne nei lavori di questa amministrazione».
Un’altra importante novità è emersa alla fine della seduta: all’unanimità è stata rescissa la
convenzione con i comuni di Gazzo e Vigasio per il servizio congiunto svolto dal segretario
comunale. «Anche Gazzo come Brenzone», ha spiegato Sartori, «vuol cambiare segretario e
quindi, in accordo col dottor Franco Bussola, abbiamo deciso di rescindere l’accordo e dare la
possibilità al professionista di lavorare a Vigasio». Lì infatti l’amministrazione avrebbe
«manifestato l’intenzione di confermarlo».
Fino al 31 luglio Bussola rimarrà a Brenzone dopo di che, nel paese dell’alto Garda arriverà
«un segretario gestito in convenzione con i paesi limitrofi, in modo da essere sempre vicino al
territorio dove opera, e che goda della fiducia della amministrazione comunale», ha concluso
il sindaco.
Probabilmente quindi la convenzione sarà stipulata sia con Torri che con Malcesine: i due
centri hanno infatti già lo stesso segretario.
Bisognerà vedere però chi sarà il segretario di Torri dato che la conferma dell’attuale, da parte
della amministrazione Passionelli bis, potrebbe essere tutt’altro che scontata.G.M.

