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Voto valido soltanto a Magugnano e Castelletto
Elezioni valide per Castelletto e Magugnano mentre Castello resta
senza Comitato di frazione. È l’esito del voto suppletivo a Brenzone.
Dopo che, l'8 novembre scorso, sia Castelletto che Castello non era
stato raggiunto il quorum e che solo Magugnano, che rappresenta il
centro del Comune di Brenzone, era riuscito ad eleggere i propri
rappresentanti, il Consiglio comunale aveva deciso per la «prova
d’appello» ai cittadini.
Dopo un interessante dibattito consiliare in cui erano emerse
perplessità trasversali agli schieramenti circa la «utilità dei Comitati
di frazione in comuni piccoli quali Brenzone» ma anche posizioni contrarie secondo cui i
Comitati sarebbero una «prova di democrazia diretta», e «fucina degli amministratori di
domani»,12 su 13 consiglieri avevano dato il via libera alle elezioni suppletive.
A Castelletto era stato piazzato un «seggio volante» nella casa di riposo delle Piccole Suore
della Sacra Famiglia; in sala civica a Brenzone, era aperto quello per i residenti nelle frazioni
di Castello e nella parte a nord di Brenzone. Risultato: a Castelletto è stato raggiunto e
superato il quorum di 238 votanti (260 schede); la frazione collinare di Brenzone, si è fermata
a 134 votanti contro i 198 necessari.
A Castelletto sono stati eletti: Paolo Meoni (65 voti), Mauro Brighenti (53), Enrico Fravezzi
(50), Ferdinando Mantovani (38) e Marco Gaioni (25). A Magugnano, l'8 novembre, erano
stati eletti: Andrea Dall'Olio (35 voti), Claudio Zanetti (32), Rita Bertuzzi (16), Luigi Sartori
(12), Francesco Cassini (12).
Se già in Consiglio si erano ipotizzate la gita degli Alpini e altre manifestazioni concomitanti
come causa della latitanza dalle urne, ora appare più chiaro e probabile il disinteresse dei
cittadini verso il voto.
Il sindaco Rinaldo Sartori, intanto, ha già convocato per sabato alle 15 in municipio gli eletti
di Castelletto e Magugnano. Si procederà alla elezione dei presidenti e dei vice per entrambi i
Comitati di frazione.G.M.

