Venerdì 05 Febbraio 2010 PROVINCIA Pagina 34
BRENZONE. Il consigliere del Carroccio Giannantonio Sartori è il promotore della petizione
popolare che è già stata protocollata in Comune
Magugnano, firme per fare la piazza

«Spostiamo il porto di Magugnano e, al suo
posto, creiamo una vera e ampia piazza. A
Brenzone manca un luogo di aggregazione per i
cittadini: l'unico posto dove si può fare è in
pieno centro, dove oggi c'è il vecchio approdo».
A illustrare la proposta corredata da una vera e
propria petizione popolare «solo apparentemente
rivoluzionaria», come lui stesso la definisce, è
Giannantonio Sartori, consigliere comunale della Lega Nord che siede tra le fila della
minoranza guidata da Giacomo Simonelli.
Già nella campagna elettorale della primavera 2009 la compagine del Carroccio, unendosi
alla lista «Trasparenza e partecipazione» (che fino a giugno 2009 era in maggioranza) aveva
portato avanti questa idea.
Ora, i seguaci di Bossi hanno fatto di più perchè «in queste settimane», ha proseguito Sartori,
«come Lega abbiamo promosso una raccolta di firme e siamo già a oltre 130 adesioni. Ne
stiamo raccogliendo altre e le presenteremo a supporto della proposta».
In municipio è stata protocollata una lettera con allegata una proposta di delibera, in attesa di
discutere il tutto in Consiglio comunale.
«L'ampliamento di piazza Ferrari», secondo il consigliere, «darebbe un nuovo impulso al
capoluogo favorendo lo sviluppo socio-economico del paese. Contestualmente, è necessaria
la costruzione di un nuovo porto a Brenzone, visto che la capienza di posti barca oggi è molto
inferiore alle richieste».
L'idea, insomma, sarebbe di «chiudere il porto, che attualmente ha circa 25 posti, e ampliare
la piazza adiacente, tra l'altro rifatta nella pavimentazione e abbellita proprio l'anno scorso
dalla precedente amministrazione».
«I residenti del centro storico non sono tanti», ha detto ancora Giannantonio Sartori, «e
raccogliere tutte queste firme dà alla proposta un grosso valore aggiunto, di cui
l'amministrazione comunale non può non tenere conto: la gente si è espressa e ora si aspetta
delle risposte».
Il consigliere leghista giura anche che «la quasi totalità di albergatori, commercianti ed
esercenti, oltre che cittadini residenti al di sotto della Gardesana, è a favore della iniziativa e
ha firmato». «Qualche altro invece», sostiene ancora, «pur riferendo di essere d'accordo, non
ha voluto sottoscrivere la petizione per il fatto che io sia schierato in minoranza e non in
maggioranza. Questo è inaccettabile perchè mi sto muovendo per il rilancio e per il bene di
tutta la collettività, non per visibilità di una parte politica». Sulle opportunità che creerebbe il
nuovo porto, il leghista la vede così: «Si potrebbe crearne uno nuovo con 50 o 60 posti barca

subito a sud dell'attuale. Così si farebbero due importanti opere pubbliche in uno stesso
momento, e si darebbe a Brenzone una bella piazza dove fare feste, incontri pubblici e tanto
altro».
Conclusione relativa alla situazione economica: «So che non ci sono soldi, ma se la nuova
amministrazione regionale dovesse essere a guida leghista, mi faccio carico sin da ora di
cercare di portare contributi da Venezia per realizzare la proposta».
Non resta quindi che attendere di capire come la maggioranza accoglierà l’idea della Lega
Nord e cosa ne dirà il Consiglio comunale. Gli altri membri della minoranza consiliare,
intanto, non hanno creato ostacoli alla proposta del loro collega.
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