
SINDACO

Bruno Marchina

Bruno Marchina
Gussago Insieme

3.038 34,38%

Damiano Ceretti
Lista Civica «Con voi» 1.890 21,39%

Francesco Palermo
Cattolici e Democratici - Lavoro e Tradizione

1.166 13,19%

Ilaria Marchina
Il Popolo della Libertà

1.157 13,09%

Mara Rolfi
Gussago 5 Stelle 665 7,52%

Carlo Colosini
Sinistra a Gussago - Progetto Bene Comune 505 5,71%

Giorgio Veneziani
Pro Lombardia Indipendenza Gusàch

238 2,69%

Giordano Roberto Loda
Noi di Gussago - Identità sociale, Lavoro e Famiglia

176 1,99%

Votanti 9.056 71,45%

Bianche 65 0,71%

Nulle 152 1,67%

I CONSIGLIERI

Giovanni Coccoli, Alfredo Fiume, Massimo
Guerrato, Nicola Mazzini, Roberto Pasquali,
Tommaso Pavia, Giacomo Regalini, Paola Ricci,
Nicolò Traina, Renato Verona, Giorgio Zanelli,
Damiano Ceretti, Ermelinda Zanotti, Francesco
Palermo, Ilaria Marchina, Mara Rolfi

SINDACO

Alessio Guerreschi

Alessio Guerreschi
Continuare Insieme 663 71,83%

Pasquale Moffa
Democrazia, Ecologia e Progresso 173 18,74%

Concetta Rosa
Acquafredda nel cuore

87 9,42%

Votanti 949 83,02%

Bianche 16 1,68%

Nulle 10 1,05%

I CONSIGLIERI

Roberto Ghisini
Chiara Chittolina
Maurizio Donini
Umberto Ceni
Pasquale Moffa
Concetta Rosa

GUSSAGO

Guerreschi, il 71% per «Continuare insieme»
Il nuovo sindaco sbaraglia la concorrenza. In Consiglio anche le altre due liste

GUSSAGO Un ritorno al passato
che guarda al futuro. A indossare la
fascia di primo cittadino di Gussa-
goè ancora una volta Bruno Marchi-
na, che ieri grazie agli oltre 3mila vo-
ti pari al 34,38% è stato eletto per la
terza volta sindaco del paese fran-
ciacortino.
Una percentuale non da poco se si
considera che a concorrere alla cari-
ca per la prima volta nella storia gus-
saghese vi erano ben otto aspiranti
sindaco.
Un voto che ha visto la lista civica
«Gussago insieme» recuperare in
soli due anni e mezzo ben sei punti
percentuali rispetto al risultato alle
Comunali del 2009.
Ma questa tornata elettorale ha ri-
servatoanche altridati in-
teressanti: il Movimento
Cinque Stelle guidato da
Mara Rolfi, alla prima
partecipazione, è riusci-
to a ottenere un 7,52% di
preferenze, conquistan-
do un rappresentante in
Consiglio comunale no-
nostante una campagna
elettorale condotta evi-
tando i confronti tra can-
didati.
Segnati dalla crisi di go-
verno che ha portato alla
caduta dell’Amministrazione gui-
data da Lucia Lazzari sono Pdl e Le-
ga, che chiudono la verifica delle ur-
ne di poco al di sopra del 13% e con
un seggio a testa: le due forze politi-
che, separate da soli sei voti di diffe-
renza, hanno perso più di 1.800 voti
rispetto al trionfo del 2009.
In linea con il risultato precedente
è invece la lista civica «Con Voi» a
sostegno di Damiano Ceretti: una li-
sta legata a Pd e Udc che ha raccolto
in paese il 21,39%.
Questi i numeri che, nonostante
emergano da un dato di affluenza
in calo del 10% rispetto alla prece-
dente consultazione, testimoniano
come il paese abbia probabilmente
voluto premiare l’esperienza e l’ap-

proccio con i cittadini avuto negli
anni da Marchina, che tuttavia ri-
spetto all’elezione del secondo
mandato vede il proprio consenso
in calo.
Analizzando il voto sembra che
molti dei gussaghesi arrivati nel pa-
esefranciacortino da pochi anni ab-
biano deciso di premiare nuova-
mente «Gussago Insieme», che alla
luce della lunga storia di lista civica
è stata probabilmente avvantaggia-
ta anche da quel sentimento di av-
versione verso i partiti vissuto in
questo momento di crisi dagli elet-
tori.
«Siamo qui a ricominciare una av-
ventura interrotta qualche anno fa
animati dallo stesso spirito e dalla

stessa voglia di operare
per il bene del paese -
ha commentato a caldo
un raggiante Marchina
-. Mi fa piacere però che
questaconferma difidu-
cia arrivi con un gruppo
molto rivitalizzato, così
come sarà rivitalizzata
anche la giunta formata
soprattutto da rappre-
sentanti eletti e dal solo
assessore al bilancio
esterno come d’altron-
de è nostra consuetudi-

ne».
«Il primo ma significativo gesto che
voglio fare come sindaco al termine
della proclamazione ufficiale degli
eletti - ha proseguito - è ripristinare
la bandiera della pace sulla facciata
del comune: un gesto semplice ma
che ritengoestremamente significa-
tivo. Per il 2012 credo che fare pro-
messe ora sia irresponsabile: il no-
stro obiettivo per questa prima par-
te di mandato sarà quello dinon sfo-
rare il patto di stabilità, senza inci-
dere per quanto possibile sui servi-
zi, mentre dal prossimo anno sarà
possibile impostare un program-
ma più serio anche di opere pubbli-
che».
Marchina ha altresì voluto eviden-

ziare come per il futuro «possa esse-
re avviato un serio programma di
confronto con la civica Con Voi».
Confronto che anche la stessa «Con
Voi» auspica con forza: lo ha ribadi-
to il candidato sindaco Damiano
Ceretti.
«Eravamo e siamo convinti di poter
essere un’alternativa seria di cam-
biamento - precisa Ceretti -: come è
nel nostro stile affronteremo que-
sto ruolo di opposizione con serie-
tà, come abbiamo sempre fatto an-
che in precedenza. Ci auguriamo
però che i vincitori siano consci di

rappresentare comunque una mi-
noranza della popolazione e pertan-
to, anche alla luce del difficile mo-
mento in cui ci troviamo a vivere,
cerchino la maggior collaborazio-
ne possibile».
Annuncia battaglia invece la Lega
Nord guidata da Francesco Paler-
mo, che non fa sconti commentan-
do il ritorno di «Gussago Insieme»
alla guida del paese: «Torna a gover-
nare un sindaco che ha segnato il
recente passato con scelte arrogan-
ti e dannose, spesso rimaste ignote
aicittadini. Ritengo che la democra-

ziasia informazione eper questo in-
tendiamo come opposizione vigila-
re sull’operato della nuova Ammini-
strazione comunale, perché la fun-
zione di governo del nostro paese
non si trasformi in esercizio arro-
gante del potere».
Per le restanti forze in competizio-
ne va segnalato che sale il consenso
per Sinistra a Gussago (ha ottenuto
il 5,71%), mentre «Pro Lombardia»
si ferma al 2,69% e la civica «Noi di
Gussago» chiude con soltanto
l’1,99%.

Davide Lorenzini

LA BANDIERA
«Il mio

primo gesto
sarà ripristinare

la bandiera
della pace

sulla facciata
del municipio»

Marchina, un ritorno al passato
per guardare verso il futuro
Forte del 34% dei voti l’ex sindaco è di nuovo alla guida del paese
In Consiglio entra a sorpresa anche il Movimento Cinque Stelle

Nella foto il centro storico di Gussago

ACQUAFREDDA Vince alla gran-
de, col 71,83% di coloro che sono
andati a votare, la lista di «Conti-
nuare insieme», formazione che
ha candidato Alessio Guerreschi
nel proseguire sulle orme del pre-
decessore Mario Gatta. Una scelta
azzeccata in tutto, quella del grup-
po coeso che ha candidato Guerre-
schi, che sicuramente è stata pre-
miata anche per l’effetto «trascina-
mento»delle due legislaturedi Gat-
ta.
Molti gli «addetti ai lavori» con itac-
cuini inmano neidue seggi; la vitto-
ria di «Continuare insieme» si è de-
lineata sin dalle prime battute, ma
nessuno ha lasciato le aule durante
lo spoglio, sempre all’insegna della
massima correttezza che ha carat-
terizzatoanche la campagna eletto-
rale. Alla fine sono state apprezzate
le strette di mano dei vinti ai vinci-
tori: una visione ulteriormente po-
sitiva del clima prevalente in pae-
se.Ledueminoranze,stavolta effet-

tivamente minoritarie rispetto al
2002 (41% Gatta, 55% le due mino-
ranze), hanno raccolto poco più
del 28%: precisamente il 18,74%
«Democrazia ecologia progresso»
con candidato Pasquale Moffa e il
9,42% «Acquafredda nel cuore»
che aveva candidato Concetta Ro-
sagià assessoreuscenteall’istruzio-
ne.
Se la maggioranza non è mai stata
in discussione, durante lo spoglio
la tensione si è avvertita in partico-
lare sul lungo braccio di ferro per la
rappresentanza consiliare, spesso
in bilico. Infatti per poco dovrebbe-
ro (condizionale d’obbligo in que-
sto caso) essere riusciti a entrare in
Consiglio comunale entrambi i
candidati sindaco Moffa e Rosa.
«Acquafredda nel cuore» è infatti
riuscita a portarsi a casa un seggio
sul filo di lana e ai danni di «Demo-
crazia ecologia progresso», che al-
trimenti avrebbe piazzato due suoi
rappresentanti in Consiglio.Il municipio di Acquafredda

ACQUAFREDDA
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