
Tutto come previsto in riva
al Benaco. Felice "Cino" Anelli,
rappresentante di Forza Italia ha
conquistato la poltrona di primo cit-
tadino di Desenzano superando al
ballottaggio il sindaco uscente
Fiorenzo Pienazza. Alla fine lo scar-
to tra i due contendenti è stato di
ottocento voti, un gap che ha signi-
ficato per Anelli un 52,98% dei
consensi. Una vittoria quindi di suf-
ficiente dimensione per il nuovo in-
quilino di palazzo Todeschini.

Si chiude così una delle cam-
pagne più intense e avvincenti tra
quelle che hanno caratterizzato i
Comuni bresciani chiamati ad eleg-
gere sindaco e Giunta. Un clima,
quello desenzanese, piuttosto pe-
sante dal punto di vista dello scon-
tro politico, anche e soprattutto gra-
zie alla decisione di Enrico Frosi,
nome di Forza Italia sul Garda, di
scendere in campo con una lista
autonoma.

Scelta che ha fatto temere
al centrodestra una emorragia di
voti che avrebbe rischiato di met-
tere Pienazza in una posizione di
favore. Alla fine, nonostante ab-
boccamenti vari da entrambi gli
schieramenti per "assicurarsi" i voti
andati a Frosi al primo turno, la CdL
è riuscita a ricompattare l'elettora-
to attorno al proprio candidato.

E che Desenzano venisse

considerata una piazza strategica
dal centrodestra lo dimostra anche
l'appello lanciato da Silvio
Berlusconi durante la sua visita
desenzanese per sostenere Anelli.

Quello che è certo è che il
risultato del ballottaggio scongiura
il rischio di ingovernabilità che
avrebbe afflitto un eventuale se-
condo mandato di Pienazza, che si
sarebbe trovato a dover guidare un
Consiglio con una maggioranza di
segno opposto. Così non è stato.

IL  BALLOTTAGGIO A  DESENZANO
ASSEGNA  L’INCARICO DI SINDACO
A  FELICE  ANELLI DI FORZA ITALIA

L’APPUNTAMENTO
ELETTORALE
DEL  COMUNE
GARDESANO
E’  STATO
UNO  DEI
PIU’  “VIVACI”
IN  PROVINCIA

Felice Anelli ha vinto il ballottaggio per
l’elezione a primo cittadino di Desenzano
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