
GUSSAGO Si dirada sempre
di più la nebbia dei candidati
alla carica di primo cittadino
a Gussago con cinque nomi
già ufficializzati e altrettante
liste ancora in fase di costru-
zione.
Partiamo dalle certezze, in or-
dine cronologico di presenta-
zione Bruno Marchina (Gus-
sago Insieme), Damiano Ce-
retti (Con Voi), Carlo Colosini
(Sinistra a Gussago Progetto
bene comune) e Francesco
Palermo(Cattolicie democra-
tici - Lavoro e tradizione).
Oltreaquestic’è anchelacan-
didatura di Mara Rolfi per il
movimento «Cinque stelle»
di Beppe Grillo.
Perché no? Risponde così l’ex
sindaco Bruno Marchina a
chi gli chiede «motivazioni»
per il suo rinnovato impegno
nella corsa a primo cittadino.
«In questo momento difficile
anche l’esperienza conta -
spiegaMarchina- eil rinnova-
mento arriva dalla squadra
da cui sarò affiancato. Abbia-
mo deciso anche questa volta
di mantenerci fuori dai parti-
ti come è per nostra natura.
Sul programma peseranno
inevitabilmente i ridimensio-
namenti imposti sul bilancio,
puntiamo comunque a miti-
gare l’impatto di alcuni ambi-
ti del Pgt, promuovere edili-
ziaconvenzionata,masoprat-
tutto vogliamo creare un cli-
ma in paese in cui si riscopra

il piacere di abitare a Gussa-
go». «Con Voi» è invece il no-
me scelto per la lista civica
guidata dall’ex capogruppo
del Pd in Consiglio Comuna-
le Damiano Ceretti. Classe
1968, impiegato tecnico Ive-
co, ha già annunciato di voler
fare il sindaco a tempo pieno.
«Siamounarealtà nataperag-
gregare - spiega - che si com-
pone di persone che arrivano
da percorsi politi-
ci e partitici diver-
si ma che voglio-
no dedicarsi con il
medesimo impe-
gno e servizio civi-
co alla comunità.
Serve quindi una
Amministrazione
pubblica pratica e
trasparente che
sappia soprattut-
to ascoltare. Per
questo puntiamo
a creare un clima
in cui ci si possa sentire parte
delle istituzioni, favorendo
percorsi che promuovano
l’attenzione al territorio, al-
l’incontro, al confronto a tut-
ti i livelli. Come nell’assem-
bleapubblica fissataper mar-
tedì 13 marzo alle 20.45 nella
sala civica Camillo Togni».
«Sinistra a Gussago» si pre-
sentainvece alleprossimeele-
zioni amministrative aggiun-
gendo lo slogan «Progetto be-
ne comune», candidando
CarloColosini.«Anche stavol-

ta abbiamo deciso di presen-
tarci da soli non vergognan-
docidinoi stessi -spiegaColo-
sini-,alcune listesi stannoav-
vicinando alla consultazione
elettorale camuffando la pro-
priavera natura. Il nostro pro-
getto basato sulla coerenza
punta su un atteggiamento
più congruo e rispettoso del
territorio, una società che
punti sull’inclusione. Abbia-

mo la volontà di
differenziarci,par-
tendo dai concetti
di trasparenza de-
mocrazia e antifa-
scismo,per prose-
guire con le politi-
che che amplino
le opportunità di
aggregazione gio-
vanile».
L’exdifensorecivi-
co Francesco Pa-
lermoè il candida-
to sindaco della li-

sta civica sostenuta dalla Le-
gaNord «Cattolicie democra-
tici - Lavoro e tradizione». Li-
stachevuole coniugare conti-
nuità e rinnovamento con
l’attività amministrativa pre-
cedente. Palermo, avvocato
37enne e docente universita-
rio,punta allostesso atteggia-
mento di ascolto avuto nel
precedente ruolo istituziona-
le.
«Proprio in virtù dell’espe-
rienza maturata nel rapporto
coi cittadini - spiega Palermo

- credo che il dialogo debba
essere uno dei punti fermi del
nostro programma elettora-
le.Anchea livello sovracomu-
nalecon istituzionicome Pro-
vincia Regione e Governo
centrale, tenendobenpresen-
te l’identità gussaghese, che
la Lega, e le personalità che
hanno deciso di aderire al no-
stro progetto, dimostrano da
sempre di saper conoscere e
difendere, come lavoro, gio-
vani e autonomia e decentra-
mento». Come detto ci sareb-
bero anche altre cinque liste
in fase di preparazione.  

Davide Lorenzini

Gussago Elezioni: 5 candidati
e una raffica di liste in campo
In corsa Ceretti, Colosini, Palermo, Rolfi e l’ex sindaco Marchina
Non solo, altri cinque schieramenti si starebbero organizzando

Montisola Premio all’eccellenza
Giudicata da Bruxelles tra le migliori mete sostenibili

Alvia lacampagnaelettorale
■ Il municipio di Gussago e, da sinistra in alto, i candidati
Francesco Palermo, Bruno Marchina, Damiano Ceretti e
Carlo Colosini

Iseo Fai,
un ventaglio
di iniziative
per la primavera

ALLE URNE
Gli abitanti
di Gussago
il prossimo

6 e 7 maggio
potranno trovarsi

a scegliere
fra 10 candidati

TIMOLINE

Cadedalla pianta,
portatoinospedale
■ È caduto da un albero,
da un’altezza di quattro
metri. Fortunatamente per
lui i traumi riportati non
sono stati gravissimi, ma
l’uomo è stato comunque
ricoverato all’ospedale
Civile di Brescia per una
serie di accertamenti. Grave
anche un sessantenne di
Serle, caduto in casa da una
scala. L’uomo è stato
soccorso da un’ambulanza e
ricoverato poi alla
Poliambulanza in città.

BORNATO

Lospiedomette
inmotol’ambulanza
■ Gli alpini di Bornato
organizzano oggi uno
spiedo. Il pranzo verrà
servito alle 12.30
all’oratorio. Il ricavato verrà
devoluto al gruppo
volontari per l’acquisto di
un’ambulanza.

COLOGNE

Appuntamento
coni «Segnidi fede»
■ Per il ciclo «La città per
l’uomo» promosso dalle Acli
di Chiari e dall’Azione
Cattolica il cinema teatro di
via Martinelli 22 ospita
giovedì 15 alle 20.45
l’incontro «Segni di fede:
monoteismo e
integralismo». Relatore
mons. Giacomo Canobbio.

COLOGNE

Migrazionierazzismo
giovedìsotto la lente
■ «Demografia,
migrazioni e razzismo»
saranno i temi al centro del
dibattito promosso dal
Centro Filippo Buonattori
giovedì 15 alle 21 alle scuole
medie di via Corioni 2.

ISEOL’aria di primavera por-
ta con sé un ventaglio di ini-
ziative evisite guidate aiteso-
ridel territorio promosse dal-
la delegazione Fai di Francia-
corta, Sebino e Valcamonica.
In vista delle giornate del Fai,
che si terranno sabato 24 e
domenica 25 marzo, la Dele-
gazione iseana invita alla ce-
na di gala per la raccolta fon-
di del Fai, che si terrà venerdì
venturo alle 20 al ristorante
dell’Hotel spa Castello di Lo-
vere; il convito sarà precedu-
todalla presentazione deibe-
ni che il Fai ha restaurato sal-
vandoli dal degrado e dalla
mostra del pittore Sergio Ro-
ta Sperti.
Ilcosto della serata è di 40 eu-
ro a persona; le prenotazioni
si raccolgono al più presto ai
numeri telefonici 035964129
e 3398146696.
Sabato14 edomenica15 apri-
le il Fai di Iseo visita la terra di
Romagna, facendo tappa a
Forlì per la mostra «Adolfo
Wildt - L’anima e le forme tra
Michelangelo e Klimt» e a Ri-
minidovesiammiranogliedi-
fici dei Malatesta.
Venerdì 11 maggio, escursio-
nesul LagodiComopercono-
scere Villa del Balbianello,
proprietà del Fai, e Villa Car-
lotta. Il 18 e 19 maggio il Fai di
Iseo partecipa nuovamente
allamostramercato«Francia-
corta in fiore» a Cazzago,
mentre il 27 maggio organiz-
zavisiteguidateall’anticobor-
go San Vitale di Borgonato di
Corte Franca. Infine, sabato 9
giugno, in esclusiva per gli
aderenti Fai, si scopre Villa
Feltrinelli di Gerolanuova di
Pompiano. Informazioni:
030-980116.  f. scard.

MONTISOLA Montisola è
una delle cinque mete soste-
nibili individuate dalla Com-
missione europea attraverso
l’iniziativa «Destinazioni eu-
ropee di eccellenza», cui è le-
gato il premio Eden.
Il riconoscimento prende le
mosse dal fatto che nel 2011 il
74% degli italiani ha scelto di
trascorrerele vacanzenelpro-
prio Paese, contro una media
europea del 51%; a superare
gli italiani sono stati i turchi
(88%), i croati con l’86%,

l’82% dei bulgari e i portoghe-
si, con il 76%.
Vista la previsione di confer-
ma e incremento di tale ten-
denza, la Commissione euro-
pea miraapromuovere un tu-
rismo attento alla valorizza-
zione delle bellezze locali,
mostrando ciò che l’Europa
può offrire: mete uniche e si-
norarelativamenteinesplora-
te.
A partire dal 2007 sono state
cinque le destinazioni italia-
ne ad aggiudicarsi il premio

Eden: Specchia in provincia
di Lecce, Corinaldo (An), Pe-
nisola del Sinis a Oristano,
Montisola,appunto,eMonte-
vecchio, nel Comune di Gu-
spini nella provincia del Me-
dio Campidano. Montisola,
con i suoi 4,5 kmq di superfi-
cie e un perimetro di oltre 9
km, è l’isola lacustre più vasta
d’Italia.L’isolaospita, sullaci-
ma del monte che la sovrasta,
il Santuario della Madonna
della Ceriola - e il Santuario
di San Rocco.
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