Insediamento del Consiglio Comunale
*** di Vervò ***
Nella seduta inaugurale del 3 giugno si è insediato il nuovo Consiglio Comunale
sotto la presidenza del Consigliere anziano Ezio Trentin. Dopo il giuramento del
sindaco Todeschi Betta Walter, sono state esposte dallo stesso le linee
programmatiche per la legislatura. Il sindaco quindi ha comunicato l’assegnazione
degli incarichi di Giunta e la scelta del vicesindaco. Gli assessori sono Strozzega
Gianni, Ossanna Tiziana, Prantil Nicola e Stinghel Ottavio con la carica di
vicesindaco.
I capigruppo sono Chini Roberta per la lista “Progetto Comune”, Brida Danilo
per “Uniti per Vervò”, e Ruggero Sandri per “Energia Alternativa”.
Una novità assoluta per il nostro comune è stata la determinazione del sindaco di
affiancare a ogni assessore un consigliere di appoggio (non so bene come definirlo).
In questo modo tutti e dieci consiglieri di maggioranza hanno un loro ruolo definito.
Ho ascoltato con attenzione la presentazione delle linee programmatiche e la
discussione che ha affrontato soprattutto i problemi della viabilità. I consiglieri di
“Uniti per Vervò” sono preoccupati per la viabilità alla zona artigianale, per la
potabilizzazione dell’acqua di Priò e delle barriere architettoniche. “Energia
alternativa” ha chiesto che venga tenuta presente l’esigenza del loro programma di
attivare cellule fotovoltaiche e illuminazione con led.
Premesso che io non credo molto ai programmi fatti per piccole comunità in
quanto le decisioni che contano dipendono da ambiti più estesi, mi è parso di cogliere
poca consistenza sulle linee programmatiche all’di là dell’ordinaria amministrazione:
completamento di opere in corso e un elenco di problemi più che qualche idea
trainante. Dichiarare che si sarà vicini alla associazioni, collaborativi col consorzio
della Predaia, attenti all’agricoltura, all’artigianato, al turismo, alla gestione della
montagna, che i cittadini non saranno considerati di serie A e di serie B sono
affermazioni sulle quali tutti possono essere d’accordo, ma non si capisce quello che
si vorrà fare. Ad esempio il “mistero del Doss da ‘n Grum” non si è per nulla sciolto.
Tale iniziativa ha un suo peso e non si è detto niente. Sarebbe bene interessare anche
il comune di Tres in merito perché gli ultraleggeri non sono vincolati al territorio di
Vervò.
Accanto all’impegno diretto di tutti e dieci i consiglieri di maggioranza nella
gestione del comune, si è accennato a una serie imprecisa di commissioni da istituire.
Sembra di assistere a un federalismo comunale con i poteri trasferiti ai
consiglieri per evitare l’accentramento dei poteri nella figura del sindaco, col nuovo
sistema elettorale, scelto direttamente dagli elettori (“come succedeva prima”, mi
pare di avere capito. Pare che né assessori, né tanto meno i consiglieri erano bene
informati: “faceva tutto il sindaco”).
Evito di parlare di costi della politica, anche se mi sarei aspettato che si
accennasse della rinuncia all’aumento del sette percento degli emolumenti a sindaco,
vicesindaco e assessori.

Auguro un buon lavoro a tutti, anche alle future commissioni, e che la
trasparenza non sia solo di facciata. Vorrei che si lavorasse nei fatti ad allargare
l’angusto ambito del campanile per giungere all’aggregazione dei comuni della
Predaia (in questa ottica è di fondamentale importanza la costruzione del ponte fra
Toss e Dardine – ad esempio).

Votazioni 2010
PROGETTO COMUNE
UNITI PER VERVO'
ENERGIA ALTERNATIVA
STROZZEGA GIANNI
MARINELLI LUCA
STINGHEL OTTAVIO
CONCI GIANNI
OSSANNA TIZIANA
VISINTIN GIULIANA
TRENTINI EZIO
PRANTIL NICOLA
CHINI ROBERTA

199
190
84
48
37
37
33
33
28
20
17
12

GOTTARDI GIANNI
CONCI LUISA
ERLICHER BRUNO
FORNO BARBARA
VISINTIN ROBERTO

12
10
8
7
7

CHINI LUCA
BRIDA MANUEL
PRANTIL LORETTA

56
40
34

VIOLA MARTINO
SANDRI ALESSANDRO
BRIDA MATTEO
MARINELLI VALENTINA
SEMBIANTI BRUNO
SANDRI LORENA
CONCI ANGELO
CHINI MICHELE
CONCI ANDREA
MICHELETTI GIANLUCA
GOTTARDI MARIKA

33
31
27
23
21
19
17
17
12
11
9

CHINI SILVIA

30

STROZZEGA DANIELE
BRIDA STEFANO
SEBASTIANI GIULIO
PRANTIL PAOLO
CONCI MAURIZIO

27
21
13
11
11

42,07 %
40,17 %
17,76 %

BRIDA CRISTIAN
STIMPFL MICHELE
NICOLETTI SILVANO
CALLIARI LORIS
BRIDA CRISTINA

8
8
6
5
3

Commento statistico
L’esito delle votazioni per il rinnovo del consiglio comunale ha visto avanti di
nove voti la lista “Progetto Comune” di Walter Betta Tedeschi (199 voti) su “Uniti
per Vervò” di Prantil Danilo (190 voti); “Energia Alternativa” di Sandri Ruggero ha
raggiunto 84 voti. In base a questi dati risultano eletti, per la maggioranza, il sindaco
Walter Betta Todeschi, Strozzega Gianni, Marinelli Luca, Stinghel Ottavio, Conci
Gianni, Ossanna Tiziana, Visintin Giuliana, Trentin Ezio, Prantil Nicola, Chini
Roberta; per la minoranza, il candidato sindaco Danilo Brida, Chini Luca, Manuel
Brida, Prantil Loretta e il candidato sindaco Ruggero Sandri.
Dei 15 componenti del consiglio comunale 9 sono di Vervò e 6 di Priò;
le donne presenti sono quattro, tre della maggioranza e una della minoranza.
Il consigliere più votato è stato Luca Chini di “Uniti per Vervò” con 56
preferenze personali.
Gli elettori di “Progetto Comune” hanno espresso 309 preferenze –
1,55 per ogni scheda valida votata, 69 per candidati di Priò e 240
per quelli di Vervò (22,33% - 77,64%).
Gli elettori di “Uniti per Vervò” hanno espresso 350 - preferenze – 1,84 per
ogni scheda valida votata, 151 per candidati di Priò e 199 per quelli di Vervò
(43,14% - 54,00%).
Gli elettori di “Energia Alternativa” hanno espresso 143 - preferenze – 1,70 per ogni
scheda valida votata, 61 per candidati di Priò e 82 per quelli di Vervò (42,66% 57,34%).
Da un’analisi, forse superficiale, posso rilevare che l’avere come candidato
sindaco uno di Vervò ha trascinato la lista “Progetto Comune” che ha ricevuto anche
parecchie schede con una sola preferenza o nessuna preferenza. Sicuramente i votanti
delle due liste perdenti hanno espresso proporzionalmente meno preferenze a
candidati di Vervò.
È certo che si possono fare tante altre considerazioni, ma ormai sono superate
dal fatto compiuto. Fra i quindici componenti ci sono volontà e capacità di lavorare al
meglio per i nostri due paesi rispettando i rispettivi ruoli: maggioranza e minoranza.
Sarà poco utile se la minoranza rinuncia a controllare l’operato della
maggioranza per un senso di collaborazione acritica. Oltre al necessario controllo
potrà proporre alcune buone idee che ha espresso nella fase preelettorale: ad esempio
l’attrezzarsi per introdurre modalità di energia solare nell’illuminazione e nella
produzione di energia elettrica, di cercare collaborazioni strette con i comuni della
Predaia nella prospettiva di allargare l’ambito comunale.

