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BRENZONE. Appuntamento questa sera alle 20.30 al Rely Hotel
Il programma delle opere presentato ai cittadini
Dal recupero di Campo alla sistemazione del lungolago: i progetti dell’amministrazione
«Riallacciare il filo diretto con gli elettori», «presentare il quadro economico trovato
all'insediamento in municipio» e la «presentazione dei programmi a breve e a lungo termine
di questa amministrazione comunale».
Sono questi i tre argomenti principali che il sindaco di Brenzone Rinaldo Sartori, assieme ai
suoi assessori e ai consiglieri di maggioranza, intende esporre questa sera alle 20.30 al Rely
Hotel.
L'incontro era già stato annunciato nei mesi scorsi e anticipato in Consiglio comunale dato
che l'amministrazione che è subentrata a quella di Giacomo Simonelli ha puntato più volte il
dito sia per le scelte politiche fatte in precedenza, sia sulle opere pubbliche, che su quelle
programmate oltre che sul bilancio.
In particolare, sia il primo cittadino che gli assessori al bilancio, ai lavori pubblici e al sociale,
avevano biasimato a più riprese quanto portato avanti dalla giunta precedente in particolare
sul recupero dell'antico borgo di Campo, sulla sistemazione dei lungolaghi, per i quali la
nuova amministrazione ha mandato nelle settimane scorse una lettera di diffida con tanto di
richiesta di risarcimento danni a chi aveva eseguito le opere, e infine relativamente al
bilancio.
Su questo punto, nell'ultima seduta consiliare, erano stati iscritti «debiti fuori bilancio per 174
mila euro», anche se ben 87mila di questi derivavano da una causa del 2003, persa
dall'amministrazione comunale ancora precedente a quella di Simonelli.
«Con la riunione organizzata stasera», ha illustrato il sindaco Rinaldo Sartori, «vogliamo
ringraziare i nostri elettori per il risultato ottenuto, andato davvero oltre ogni aspettativa.
Riteniamo doveroso anche far sapere cosa abbiamo trovato a livello di bilancio e cosa
intendiamo fare per rimettere in sesto le casse del Comune. Inoltre, presenteremo il lavoro già
svolto e quello che stiamo programmando per il futuro: opere pubbliche, parcheggi,
marciapiedi, lungolago da risistemare, borgo di Campo, ristrutturazione degli uffici comunali
per una maggiore operatività municipale. Infine», prosegue il sindaco, «abbiamo rinnovato il
sito comunale, graficamente migliore e più accessibile, e lo presenteremo alla popolazione in
una apposita occasione ufficiale».
Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, verranno evidenziati pure i «programmi per
il così detto Piano Casa per cui è stata costituita una commissione consiliare ad hoc con la
minoranza, e per il Pat».
«Vogliamo coinvolgere i cittadini», insiste Sartori, «per avere più partecipazione da parte di
tutti, ad esempio in vista della creazione di un giornalino comunale, relativamente
all’organizzazione di eventi e altro ancora».
Insomma: la carne al fuoco non manca e, questa sera, ci sarà spazio anche per analisi mirate
di quanto fatto e di quanto si programmerà a Brenzone nei prossimi mesi.

