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BRENZONE. Un’interrogazione ripropone all’attenzione del Consiglio di questa sera il
destino del borgo medioevale
Quale futuro per Campo? Al via il dibattito
L’amministrazione Sartori non ha mai nascosto di avere progetti diversi da quelli precedenti
In consiglio comunale si torna a parlare di
Campo: l’appuntamento è fissato per stasera alle
20.45 nella sala civica del municipio di
Brenzone. All’ordine del giorno sei punti, tra i
quali anche la seconda e la terza variazione di
bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e alcune
ristrutturazioni di edifici in centro storico e di un
albergo. Leggendo l’ordine del giorno però salta
subito all’occhio il punto numero quattro, ovvero
l’interrogazione proposta dal vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici, Aldo Veronesi, dal capogruppo di maggioranza, Tommaso
Bertoncelli e dall’assessore ai servizi sociali, Carlo Devoti. Oggetto: il borgo medioevale di
Campo, per il quale i tre di maggioranza chiedono di conoscere la «posizione della
maggioranza», le «prospettive future» e anche di «fare chiarezza sulla presidenza della
Fondazione Campo». Sul punto si accenderà il dibattito, dato che il presidente della
Fondazione che si occupa del rilancio e della ristrutturazione dell’antico borgo diroccato è
Giacomo Simonelli, attuale capogruppo della minoranza consiliare e sindaco fino a giugno
2009.
Già dal momento dell’insediamento, però, l’amministrazione guidata dall’attuale sindaco,
Rinaldo Sartori, non ha mai fatto mistero di avere una visione e progetti diversi da quanto era
stato impostato dalla precedente giunta. Giunta di cui un altro ex è Davide Benedetti,
all’epoca assessore ai lavori pubblici e oggi sui banchi della minoranza a fianco di Simonelli.
La giunta Sartori aveva accettato mesi fa, dopo colloqui in Regione, un progetto della
precedente amministrazione relativo alla viabilità d’accesso al borgo a metà strada tra
l’azzurro del Garda e il monte Baldo, anche se c’era stato un tentativo di modificare
pesantemente le cose. Sempre nei mesi scorsi anche in consiglio non erano mancate le
discussioni su Campo, e la maggioranza si era riservata di chiarire bene le proprie intenzioni
successivamente. Il primo passo per una ristrutturazione, comunque, era stato avviato «perché
il Comune di Brenzone investirà 120mila euro e la Regione ne darà 630mila. Con 750mila
euro la viabilità d'accesso a Campo si può fare», aveva spiegato all’epoca Giacomo
Simonelli. Ora la maggioranza pare intenzionata a scoprire le carte e il pretesto è dato dalla
interrogazione di Veronesi, Devoti e Bertoncelli. «Finalmente», ha anticipato il capogruppo
Bertoncelli, «si porta in consiglio l'argomento Fondazione Campo, richiesto dai cittadini oltre
che dibattuto. Verrà esposta la posizione della maggioranza e si spera di ottenere chiarimenti
sull'attività e la presidenza della Fondazione stessa».

