
354 355

Il conto è presto fatto: il Pdl crolla, il Pd vince, la Lega tiene più di quanto previsto 
e, a gran sorpresa, i «grillini» conquistano terreno. Le elezioni amministrative di maggio 
hanno decretato risultati per alcuni versi attesi, per altri decisamente sorprendenti. Le 
elezioni hanno dato un nuovo sindaco a dodici Comuni: Desenzano, Palazzolo, Acquafred-
da, Cazzago San Martino, Darfo Boario Terme, Gottolengo, Gussago, Malonno, Odolo, 
Paspardo, Provaglio Valsabbia e Rovato. 

In questa tornata ammini-
strativa su tutti, comunque, ha 
vinto il partito dell’astensione 
(segno tangibile della disaffezione 
alla politica e di lontananza dalle 
dinamiche del proprio paese): a 
Gussago votanti in calo addirittura 
del 10,4%, a Palazzolo del 9,3% e 
a Desenzano del 8,4%. L’alleanza 
Carroccio-Pdl ha conquistato Caz-
zago San Martino, per soli 50 voti, 
e Rovato, espugnandolo agli eredi 
di Andrea Cottinelli, eleggendo per 
la prima volta un sindaco donna, la 
giovane Roberta Martinelli. 

A Desenzano il ballottaggio 
tra Rosa Leso del Pd e il «civico» 
Renzo Scamperle, ha tenuto banco 
per molte ore, ma la vittoria è anda-
ta a Rosa Leso, acclamata dai suoi 
sostenitori come la «donna giusta 
al posto giusto», mentre a Palazzo-
lo il Pd è diventato il primo partito 
della città (scivola all’11% il Pdl, 
dimezzata la Lega) e conquista la 
poltrona di primo cittadino con il 
candidato Gabriele Zanni a spese 
dell’ex sindaco Alessandro Sala, 

non votato al ballottaggio neppure 
dai suoi ex compagni del Pdl. 

Nella commissariata Gussago 
grande ritorno di Bruno Marchina 
(incassa oltre tremila preferenze), 
mentre Darfo Boario passa al 
centrosinistra, nelle mani di Ezio 
Mondini con un mezzo plebisci-
tario 58%. 

Plebisciti invece per Fausto 
Cassetti, primo cittadino uscente di 
Odolo, per Alessio Guerreschi ad 
Acquafredda e per Stefano Gelmi 

a Malonno, che incassano tra il 71 
e il 72%. 

Poca tuttavia la continuità 
amministrativa sentenziata dalle 
urne; eccezion fatta anche per Pro-
vaglio Valsabbia dove il giovane 
Marco Venturini raccoglie l’ere-
dità di Ermano Pasini. Vittoria di 
misura invece per Giacomo Massa 
a Gottolengo (+4% su Romano 
Manfredi, ossia 120 voti); infine 
a Paspardo il 61% dei votanti 
premia Fabio Depedro. Un qua-
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Il vero vincitore delle amministrative 2012 è stato l’astensionismo
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INCONTRO  IMPRESE-CLIENTI, 
LA  RIVINCITA  DEL  MATTONE
AL “MEETING  IMMOBILIARE”

Le migliori offerte delle 
agenzie immobiliari, i fiori all’oc-
chiello dei costruttori; accanto a 
ciò geometri, ingegneri, operatori 
a vario titolo inquadrati nel pro-
blema della casa.  Questa è stata la 
sostanza del Meeting Immobiliare 
organizzato dal Giornale di Brescia 
l’1 e il 2 giugno al Brixia Expo.

L’iniziativa - alla quale ha 
dato la sua convinta adesione an-
che il Collegio Costruttori Edili di 
Brescia - è andata oltre le aspettati-
ve,  adempiendo appieno all’obiet-
tivo prefissato, ovvero creare un 
punto di contatto privilegiato fra 
domanda e offerta.

Nel salone espositivo sono 
stati oltre 60 gli stand allestiti da 
imprenditori edili, immobiliaristi 
e associazioni. 

Il “sentiment”, messo a dura 
prova dalla congiuntura economica 
“no” , si è sperimentato al contrario 
con una realtà fatta di consumatori 
interessati all’acquisto di abitazio-
ni con il valore aggiunto dell’in-
novazione, dal basso consumo 
energetico e, fatto non secondario, 
ad alte prestazioni antisismiche.

I pareri degli operatori sono 
stati tutti concordi: il Meeting Im-
mobiliare si è rivelato un successo 
in termini di contatti e possibili 
conclusioni di compravendite. 

Nei due giorni l’affluenza 
di pubblico è stata buona, mentre 

hanno debuttato gli Speaker’s Cor-
ners,  ovvero spazi autogestiti dalle 
aziende, che hanno potuto  mostra-
re il frutto del proprio lavoro.

Non sono mancati momenti 
di riflessione con una serie di in-
contri  che hanno analizzato temi 
macroeconomici, il mercato, i 
prezzi, l’innovazione edile appli-
cata ai nuovi edifici, ma anche alle 
ristrutturazioni. 

Ovviamente non è mancata 

un’occasione di approfondimento 
sull’Imu e sul credito. Il Meeting 
ha assolto al proprio compito, ov-
vero quello di offrire al mattone 
un’occasione di rivincita, occasio-
ne colta in pieno.

Un obiettivo così bene “cen-
trato” che tra gli operatori presenti 
è stata manifestata l’intenzione 
e la voglia di esserci anche nella 
prossima edizione.

L’INIZIATIVA 
ORGANIZZATA 
DAL  GIORNALE 
DI BRESCIA 
HA  COLTO 
NEL SEGNO 
CON  UN  EVENTO
DI  SUCCESSO

Il Meeting Immobiliare ha avuto un successo inatteso: sarà replicato


