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Gussago Torna Marchina
e con lui la bandiera della pace
Sul municipio subito visibile la conferma per la terza volta del sindaco
Oggi il passaggio ufficiale delle consegne con il commissario prefettizio
GUSSAGO La bandiera della
concrete Marchina per ora non
pace è tornata a sventolare sul
si sbilancia.
municipio. Questa la prima azio«Qualcosa di più potrò dire done dopo la proclamazione uffipo i passaggi di consegne in cui
ciale del nuovo sindaco di Gussi potrà fare il punto della situasago Bruno Marchina. È ancora
zione - spiega il sindaco -, riguarpresto invece per avere un quado alle deleghe di giunta è necesdro più preciso del futuro dell’atsario che prima ci sia un contività amministrativa, oggi è infronto al nostro interno in una
fatti in programma il primo vertiriunione il più possibile allargace del primo cittadino con il seta e con decisioni condivise, ovgretario comunale e il Commisviamente sarà solo una questiosario Prefettizio per un primo
ne di giorni, ma questo è il nopassaggio di consegne a seguito
stro modo di operare».
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tate con maggior cognizione di
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le consultazioni
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saluto, una telefonaruolo dell’opposiziota o una stretta di mane viene ribadita da
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Ilaria Marchina con«Devo confessare che è una sensigliere del Pdl, che ammettensazione piacevole - racconta
do la sconfitta ribadisce che «inMarchina - un qualcosa che notendiamo ricoprire il ruolo di
nostante la mia terza esperienza
un’opposizione aperta e costrutcome sindaco è in grado di dare
tiva capace di dare voce alle esila carica per il lavoro che ci aspetgenze dei cittadini nell’interesterà. Credo anche che queste dise del bene del paese. Non partimostrazioni di affetto siano sinremo quindi da posizioni prese
cere e dimostrino come i cittadiper principio, ma tuttavia non
ni ci tengano anche a identificarintendiamo fare sconti».
sie sentirsi accolti e rappresentaAmarezza sul risultato elettorati dal sindaco. È un qualcosa che
le invece per i rappresentanti di
di solito dura un paio di giorni
Sinistra a Gussago, movimento
ma che di sicuro è in grado di dasempre in prima fila per sollevare la carica. Come ho già detto il
re problemi relativi ad esempio
primo obiettivo è di non sforare
alla situazione della Fondazioil Patto di stabilità che ritengo in
ne Richiedei e del mantenimenquesta fase sarebbe disastroso».
to dell’acqua come bene pubbliPer quanto riguarda le scelte
co, che non riescono ad accede-

In alto il sindaco Bruno Marchina, il municipio e la bandiera della pace
re ai banchi del consiglio comunale. «Non smetteremo di lavorare e di essere da stimolo al Consiglio comunale - spiegano -, nonostante l’amarezza questo risultato è per noi uno stimolo ad
impegnarci ancora di più».
«Abbiamo raggiunto il nostro
obiettivo e credo che ci fosse bisogno del movimento in consi-

glio comunale - spiega la portavoce del movimento cinque stelle Tatiana Basilio -. Il nostro ruolo sarà sopratutto quello di informare i cittadini di quanto viene deciso e di tutte quelle scelte
che ricadono su di loro. Andremo avanti come abbiamo fatto
finora senza fare sconti».
Davide Lorenzini

Darfo Mondini prepara la rosa di assessori
Cristini parte in «pole» per la poltrona di vice. Valzelli verso l’assessorato al Bilancio

Gliassessorati
■ Il nuovo
sindaco Ezio
Mondini
nominerà cinque
assessori
«partendo dai
problemi della
città e dai settori
sui quali è
necessario
intervenire»

DARFO Incoronato dalle urne
e osannato dalla piazza. A ventiquattr’ore dal trionfo elettorale,
Ezio Mondini ha rimesso in ordine i pensieri e ha ricomposto la
sua squadra.
Il primo cittadino di Darfo Boario Terme si prepara ora a distribuire assessorati e incarichi che
tra una ventina di giorni verranno ufficializzati nella cerimonia
di giuramento e di insediamento del primo Consiglio comunale del nuovo corso.
«Tante deleghe e massimo coinvolgimento del gruppo», aveva
annunciato Mondini a pochi
giorni dal voto. E ieri sera il gruppo de «La civica Darfo Boario
Terme» si è ritrovato per decidere la formazione da mettere in
campo.
In casa dei vincitori nessuno si
sbilancia e tutti rivendicano il valore della squadra rimettendo
ogni decisione al sindaco che ha
già le idee chiare, ma preferisce

tacere. «Il nostro ragionamento
è semplice», spiega Mondini.
«Partiamo dai problemi della città e dai settori su cui dobbiamo
intervenire e in base a questo
cerchiamo di individuare le persone disponibilie competenti disposte a mettersi in gioco con
l’aiuto di tutti. Ma ci tengo a sottolineare che il successo della
nostra lista è stato costruito sul
programma elettorale e sarà
quello il nostro faro».
Cinque gli assessorati sul tavolo:
e, per ognuno, dovrebbero essere assegnate almeno un paio di
deleghe ad altrettanti consiglieri. Gli ambiti? Turismo e commercio, comitati di frazione,
sport, cultura e tempo libero, bilancio e finanza, urbanistica e lavori pubblici, servizi sociali. Ma,
sui nomi, Mondini non si sbliancia.
Nella squadra che per i prossimi
cinque anni governerà il capoluogo della Valcamonica ci sarà

quasi sicuramente un assessore
esterno che abbia dato un sostegno diretto e ben visibile alla
campagna elettorale della civica.
Le competenze tecniche (e i 287
voti incassati) spingono l’architetto Attilio Cristini sulla poltrona di vicesindaco e assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici.
Oliviero Valzelli (di professione
promotore finanziario) è il designato numero uno all’assessorato al bilancio e al settore economico. In prima fila ci saranno sicuramente anche i rappresentanti della squadra di giovani
che hanno appoggiato in massa
il progetto di Mondini: a tal proposito, nei loro interventi pubblici i candidati Damiano Mensi
e Giacomo Franzoni non hanno
mai nascosto il loro desiderio di
rilanciare la vita culturale e giovanile della cittadina.
Rimane da capire chi si occupe-

rà di turismo e commercio (settore particolarmente «caldo»
conla questione legata all’operazione-Terme in piena evoluzione) e servizi sociali.
Nella conta degli eletti, balza all’occhio l’exploit del terzo polo e
non è da escludere che possa andare lì almeno un assessorato.
Un’ultima curiosità statistica.
Dei 4.912 voti totalizzati dalla
squadra di Mondini, 2.998 sono
stati «preferenziati» sui sedici
candidati e quasi duemila sono
finiti «in bianco» al suo candidato sindaco.
Nella sua prima giornata da primo cittadino, Mondini ha incontrati i funzionari comunali. «Ho
preso contatto con gli uffici e, viste le tante questioni aperte sul
tavolo, ci incontreremo già nei
prossimi giorni», garantisce il
primo cittadino. Sciolte le vele,
la nave si prepara adesso a salpare.
Sergio Gabossi

