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BRENZONE. Martedì il primo Consiglio
La Giunta al varo Sartori svela la sua squadra
Se conteranno le preferenze i «papabili» sono quattro
Il neosindaco, Rinaldo Sartori, ha fissato per martedi alle 20.30,
in sala civica del municipio, la seduta di insediamento con la
convalida degli eletti del secondo paese dell’alto Garda, in cui
dovrà tracciare le «linee programmatiche fino al 2014.
Lineee che, verosimilmente, ricalcherà quanto detto dalla
compagine in campagna elettorale, ma che verrà ora
ufficalizzata. È pure prevista la «definizione degli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in enti,
aziende e istituzioni», l’indicazione dei capigruppo consiliari, e la nomina dei componenti
della commissione elettorale.
Il punto più importante però sarà la presa d’atto della nomina della giunta comunale: Sartori
indicherà i suoi quattro più stretti collaboratori. I papabili non mancano: dal recordman di
preferenze, Ivano Brighenti (103 voti), all’ex capogruppo di minoranza Aldo Veronesi
(secondo più votato con 101 consensi), a Paolo Formaggioni, ex coordinatore di Forza Italia e
supervotato a Castelletto, fino a Giancarlo Devoti, pure lui un ex di minoranza, solo per citare
i quattro più votati.
Ma se, verosimilmente, alcuni di questi siederanno di sicuro in giunta, non è detto che le
preferenze siano l’unico criterio di scelta. Comunque vada però nell’amministrazione di
Brenzone c’è rammarico: non siederà infatti neppure una donna. Nè le quattro candidate di
maggioranza, nè l’unica candidata di minoranza e assessore uscente, Dina Veronesi, hanno
raggiunto i voti necessari a sedere in Consiglio.
A meno che quindi Sartori chiami una donna come assessore esterno, o qualcuno degli attuali
consiglieri rassegni le dimissioni, per ora le «quote rosa» potranno dare il loro contributo alle
rispettive compagini solo dall’esterno. Martedi infine sarà anche il momento per conoscere la
linea politica dei quattro di minoranza, il gruppo «Trasparenza e partecipazione», che aveva
candidato a sindaco Giacomo Simonelli. Con lui l’ex assessore Davide Benedetti e l’ex
capogruppo di maggioranza, Enrico Nascimbeni, oltre Giannatonio Sartori, della Lega
Nord.G.M.

