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Alvototuttiicittadiniitalianio
comunitarichehannocompiuto
16annierisiedononelquartiere
da15giorniegliextracomunitari
con5annidiresidenzaincittà

Icandidatierano493,poinesono
statiaggiuntidueeneèstato
esclusouno:inrealtà,lepersone
inlizzasonodinuovo493perchè
unaècandidatainduequartieri

Mauro Zappa

«Recarsi ai seggi equivale a
scommettere su un futuro mi-
gliore per la propria città»:
Emilio Del Bono sprona i bre-
sciani a partecipare alle elezio-
nididomani, indetteperstabi-
lire la composizione di 33 nuo-
vi Consigli di Quartiere, consi-
derando l’espressione del voto
alla stregua di «un atto d’amo-
re»nei confrontidiBrescia.
Il sindacoesprimeottimismo

sulbuonesitofinaledell’opera-
zione («promessa in campa-
gna elettorale e coerentemen-
te realizzata - ricorda -: un az-
zardo che abbiamo deciso di
correre, unica tra le realtà ita-
liane medio-grandi a non aver
perseguito soluzioni verticisti-
che,preferendodarevoceaicit-
tadini»), pur schernendosi di
fronteallarichiestadipronosti-
care il numero di elettori che
parteciperanno alla consulta-
zione: «Non è il fattore che de-
terminerà il successo o meno
dell’iniziativa», dice. Insisten-
do, a Del Bono si strappa l’am-
missione di una convinzione
più solida di un banale auspi-
cio:«Credochelasogliadel4%
si potrà superare», rivela, a in-
dicareunapercentualeche,du-
rante la faseacutadeldibattito
di fine luglio in Consiglio Co-
munale, le opposizioni aveva-
no indicato come appropriata
per un quorum minimo da su-
perarepervalidare leelezioni.
«Percepisco grande entusia-

smodapartedeicandidati-sot-
tolinea il sindaco -; molti han-
novolti nuovi, appartengono a
generazioni diverse e proven-
gonodaestrazionisocialidiffe-
renti garantendo una rappre-
sentanza estremamente varie-
gata». Un elettorato attivo,
massiccio nei numeri, alimen-
tato dall’aver convintamente
optato per la «spartitizzazio-
ne» del confronto, condizione
che, Del Bono ne è certo, «ha
favorito la partecipazione di
chi, viceversa, avrebbe deciso
per il disimpegno». E la carica
delleoltre500personechehan-
noofferto lapropriadisponibi-
lità a lanciarsi in un’avventura
daicontorniancoranonperfet-
tamentedelineati,datoilcarat-
teredisperimentazioneedino-
vità che la caratterizza, secon-
do Del Bono testimonia che
«dietro la patina di apparente
menefreghismo collettivo, si
manifesta un desiderio diffuso
di metterci personalmente la
faccia». Un’energia che lo fa
ben sperare per il futuro: «La
cittàusciràdaquestalungacri-
si,cela farà, iosonofiducioso».

LE ASPETTATIVE della Loggia,
in merito a quanto accadrà
una volta insediatisi i Consi-
gli,prevedonounsurplusdifa-
tica per l’intera Amministra-
zione: «Dopo il voto inizierà
una fase di grande impegno,
avremo 33 organismi di inter-
locuzione che richiederanno
un impegno gravoso al sinda-
co, alla Giunta e ai consiglieri
comunali, obbligando noi a
un approccio umile e traspa-
rente e loro a essere responsa-
bili, con i piedi per terra e con-
scidelledifficoltàche lascarsi-
tà di risorse porta con sé. Di
certo - chiosa - i libri dei sogni
nonsaranno consentiti». •

Inoccasionedell’elezionedei
229componenti deiConsigli di
Quartiere(afrontedi494
candidati), leurneresteranno
apertesoloed esclusivamente
domani,a partire dalle8.30e
finoalle 20.30.Per esprimereil
propriovoto occorreavere
compiuto16anni, essere
cittadini italianio comunitari
residentinelquartiere al15˚
giornoantecedentela data
dellaconsultazione.Peri
cittadiniextracomunitari è
statarichiesta una condizione
aggiuntivaper recarsi alleurne:
l’avermaturato unperiodo di
residenzanel Comunedi
Brescianoninferiore a 5anni
continuativi.Per ritirare la
schedaènecessarioesibireun
documentod’identità valido.
Ciascunodeglielettori attivi
puòesprimereunao due
preferenze(lasecondaè
ritenutavalidasolo se
rispondentealcriterio
dell’alternanzadi genere),
desuntedaunalista unicadi
candidati.

MACHEFUNZIONIavrannoi
ConsiglidiQuartiere? Saranno
consulteterritoriali, ossia
organismicon funzioni
consultive, propositiveedi
promozionedicittadinanza
attivaper favorire la
partecipazionecivica eil
coinvolgimento deicittadinie
dellecittadinenelle scelte
dell’Amministrazione
Comunale.Analizzerannoe
individuerannoi problemi
presentineidiversiquartierie
potrannopresentareproposte,
purchériguardantitematiche
connessealterritorio,alla
popolazioneeaiservizi
comunali ingenere. Le
indicazionipresentate dai
ConsiglidiQuartiere saranno
trasmesseal responsabiledel
settorePartecipazionee
Territorio,cheleinoltrerà al
presidentedelConsiglio
comunale,al sindacoeagli
Assessori,sulla basedelle
rispettivecompetenze.

OLTRE ALLEcanoniche
affissionimurarie predisposte
dalComunecon leinformazioni
sullemodalitàdelvoto(facenti
seguitoall’invio dilettere
esplicativedestinate alle
famiglie bresciane), ulteriori
dettaglicheriguardano la
dislocazionedeiseggi,
quartiereper quartieresono
reperibilisul sitointernet del
Comune(comune.brescia.it).

Nelportale èpubblicato
ancheunviario grazieal qualeè
possibile, inbaseal proprio
indirizzodiresidenza, stabilire,
incasodidubbio, il quartieredi
appartenenzadell’elettore.
Consultandola sezione
dedicataèpossibile anche
conoscerelegeneralitàdei491
candidatidelle 33zone,
corredato,nellamaggioranza
deicasi,dauncurriculumvitae
personale. MA. ZAP.

Partecipazione.Domani
Urneaperteperuna solagiornata,dalle 8.30alle 20.30

33
ICONSIGLIDIQUARTIERE

CHESARANNOELETTIDOMANI

494
ICANDIDATIAMMESSI(SUOLTRE500

DISPONIBILITA’)PER229POSTI

L’APPELLODEL SINDACO.Alla vigiliadel votoper lacomposizione deiConsigli, laLoggiaplaude all’impegnodeicandidati eprevededisuperare lasogliadel 4 percento

«Cittadini,andateavotateperiquartieri»
DelBonoottimista:«Recarsiaiseggièunattod’amore:equivaleascommetteresuunfuturomiglioreperlanostracittà»
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