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30 - Salara

Salara si cambia!
Lucia Ghiotti
Vanessa Baraldi
Luca Bertazza
Massimo Bonfatti
Valerio Braccioli
Marika Cavallini
Cristiano Ceregatti
Federico De Biaggi
Laura Furini in Trambaioli
Emanuel Marca
Simone Paramatti
....................................................
Lista civica Vivere Salara
Maurizio Prandini
Marina Andreoli
Enrico Azzolini
Marco Bellinazzi
Silvano Bertazza
Rosanna Braga
Daniele Carrirolo
Stefania Cengiarotti
Samanta Fioravanti
Andrea Gioachin

22 - Melara

Amare Melara
Elena Cantutti
Paola Begossi
Daniele Bertolini
Davide Goldoni
Andrea Parente
Fabia Rizzi
Stefano Sabaini
Graziella Zambonini
...............................................

ImpegniAmoci per Melara
Anna Marchesini
Federica Badini
Adolfo Baraldi
Enrico Castaldelli
Lorenzo Guerzoni
Laura Mantovani
Valentina Poltronieri
Marco Tinti
Giandomenico Venturini

4 - Bergantino

Bergantino
protagonista
Lara Chiccoli
Giuliano Zaghini
Rita Trentini
Matteo Stefani
Francesca Guerzoni
Leonardo Mirandola
Fabio Cavazzi
Stefano Ravelli
Silvia Turchetti
Giuseppe Mingotti
Giorgio Cuoghi
...........................................

Assieme per Bergantino
Irene Prandi
Luca Lugaresi
Antonio Fabbri
Alessandro Marangoni
Marco Masini
Francesco Bianchi
Barbara Nocera
Enrico Cuoghi
Giancarlo Rolfini

LA LEGGE Lo propone il governo Lega-Movimento 5 stelle nella bozza di riforma degli enti locali

E se ritornassero le Province?
L’idea: un presidente e un consiglio votati dai cittadini, tenendo pure l’attuale organismo
E se le Province tornas-
sero come prima della ri-
forma Delrio? Non è una
ipotesi così peregrina,
visto che, come ha anti-
cipato “Il Sole 24 Ore”, la
bozza delle linee guida
per la riforma degli enti
locali a cui hanno lavo-
rato Lega e Movimento 5
stelle dice, più o meno,
che la Provincia dovrà
avere “un presidente,
eletto a suffragio uni-
versale dai cittadini dei
Comuni che compongo-
no il territorio provin-
ciale, coadiuvato da una
giunta da esso nomina-
ta” e a coadiuvare il pre-
sidente c’è poi il “Consi -
glio, avente poteri di in-
dirizzo e controllo, elet-
to a suffragio universa-
le”. Insomma, si ripor-
terebbero in questi enti
locali “svuotati” dalla ri-
forma Delrio, circa
2.500 fra consiglieri, as-
sessori e presidenti.
A scriverlo è stato il tavo-
lo tecnico-politico in
conferenza Stato-Città
istituito dall’u lti mo
Milleproroghe, guidato
dal sottosegretario Ste-
fano Candiani per la Le-
ga e dal viceministro
all’Economia Laura Ca-
stelli del M5s. Per taglia-
re i costi la proposta su-
gli ordinamenti cancel-
lerebbe gli ambiti otti-
mali e gli altri “organi -
smi comunque denomi-
nati” nati per cercare di
gestire quanto le provin-
ce non erano più state in
grado di farlo.
La notizia ha subito agi-
tato le acque tra Lega e
Movimento 5 stelle che
si sono tirati la palla
l’uno con l’altro. Ma se-
condo quanto svelato da
“Il Sole 24 Ore” durante
l’incontro a Palazzo Chi-
gi “c’è stata un’a mpia
condivisione sul supera-
mento della situazione
attuale”, come ha spie-
gato Candiani, senza ve-
nir smentito da alcuno
dei grillini.
La proposta, peraltro,
oltre a far risorgere le
province dopo il taglio
del 2014, non cancelle-
rebbe l’attuale assem-
blea dei sindaci, ovvero

l’organo di secondo li-
vello votato dagli ammi-
nistratori locali del terri-
torio e non dai cittadini,
creato dalla riforma Del-
rio. Le Province torne-
rebbero a vivere anche

nei territori delle Città
metropolitane, affian-
cate dagli organi della
Città che si limiterebbe-
ro alle zone davvero me-
tropolitane.
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Palazzo Celio Sopra l’aula del
consiglio provinciale, qui a destra
l’attuale presidente Ivan Dall’Ara,
a sinistra Tiziana Virgili, l’ultima
presidente della provincia prima
del decreto Delrio

.PRIMO PIANO POLESINE La Voce

CURIOSITA’ Prandini (Salara), Valentini (Castelnovo) e Gazzi (Ceneselli)

Tre liste con il simbolo cassato
Ci sono tre liste tra le 79 che sono
scese in campo per le prossime
elezioni comunali, che non
hanno il simbolo. O meglio, la
commissione elettorale ha
chiesto di modificare i simboli
delle liste “Vivere Salara” del
candidato sindaco Maurizio
Prandini, “Insieme per Castel-
n o v o” di Pierluigi Valentini e
“Ceneselli insieme persone e
idee per un nuovo futuro” di
Angela Gazzi. Appena riceve-
ranno l’ok dalla commissione,
saranno pubblicati.

Una curiosità: a Pincara di sicu-
ro il consiglio comunale sarà in-
completo. Il candidato sindaco
Stefano Magon ha presentato
una lista con nove consiglieri,
mentre in consiglio sono dieci i
posti. Forse pensava in una se-
conda lista, che non si è presen-
tata. E così, dovessero raggiun-
gere il quorum, in consiglio ci
andranno con uno in meno.
Maurizio Prandini, a  Salara,
se la vedrà con Lucia Ghiotti
della lista “Salara si cambia!”.
A Melara un solo mandato per

il sindaco uscente Paola Davì
che non si è candidata nuova-
mente. Sarà la sua vicesindaco
uscente Elena Cantutti a pren-
derne l’eredità, con parte della
lista civica in cui erano stati
eletti nel 2014, oggi diventata
“Amare Melara”. Dall’al tra
parte, invece, Anna Marchesi-
ni, candidata sindaco della lista
“ImpegnAmoci per Melara”.
A B e rg a n t i no è finita un’er a :
Giannino Rizzati, dopo decenni
da primo cittadino e, comun-
que, nell’amministrazione co-

munale, ha lasciato spazio a La -
ra Chiccoli, già in consiglio
q u es t ’ultimo mandato, che
avrà al suo fianco l’attuale as-
sessore Giuliano Zaghini e parte
dei consiglieri nella nuova lista
“Bergantino Protagonista”.
Dall’altra parte Luca Lugaresi,
che nel 2014 era candidato sin-
daco contro Rizzati, ha lasciato
spazio a Irene Prandi: sarà lei a
giocarsela con la Chiccoli, nella
lista “Assieme per Berganti-
no”.
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