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ForzaItaliaelacorsainRegione
Ronzulli:«Noiunagrandefamiglia»
Presentata la lista dei candidati, Colbrelli: certo di poter fare lamia parte per giovani e sport

Che la competizione sia sa-
na e rispettosa, che tutti ricor-
dino che l’avversario è fuori e
non dentro la lista. L’invito ar-
riva da Licia Ronzulli, la capo-
gruppo dei senatori di Forza
Italia che ieri (oltre a parteci-
pare alle celebrazioni per la
Capitale della cultura) ha pre-
sentato la lista dei candidati
alle Regionali. La sottolinea-
tura è in effetti doverosa, per-
ché il posto in Regione lo si
conquista a suon di preferen-
ze (con annessa campagna
elettorale impegnativa, anche
in termini di risorse persona-
li) e all’ultimo giro i consiglie-

ri eletti erano ben tre, un ri-
sultato che difficilmente po-
trà essere raggiunto questa
volta, se non per qualche al-
chimia particolare.
Cinque anni fa, a livello re-

gionale Forza Italia superò il
14% (il 12 e qualcosa a Brescia)
ma alle ultime politiche non è
arrivata all’8%. Ieri di aspetta-
tive sull’esito del voto di feb-
braio non ne sono state fatte,
se non l’auspicio che si possa
raggiungere la doppia cifra,
mentre le sottolineature sono
state numerose sullo spirito
unitario del partito. «Chi non
ce la farà — ha detto Ronzulli
— non verrà dimenticato,
perché noi siamo una grande
famiglia».
I tre uscenti sono Claudia

Carzeri, Gabriele Barucco e Si-
mona Tironi che, nella lista,
sono in ordine ma che per
Adriano Paroli «sono sullo
stesso gradino». I tre seguono
la new entry Sonny Colbrelli,
classe 1990, ex ciclista vincito-
re tra le altre della Parigi-Rou-
baix: «Sulle due ruote ho im-

parato a vincere e a perdere—
ha spiegato Colbrelli — ma
sono convinto che anche
adesso posso fare la mia parte
per i giovani e lo sport». Se-
guono i tre, appunto. Claudia
Carzeri — che si dice ancora

emozionata per questa op-
portunità — rivendica coe-
renza, fedeltà, senso di appar-
tenenza e rilancia sull’autono-
mia necessaria «per fare uno
scatto in avanti». Simona Ti-
roni difende i risultati rag-

giunti nella sanità, il lavoro in
sinergia con il governo e pro-
mette impegno per «miglio-
rare ulteriormente la qualità
della vita». Gabriele Barucco
— cinque anni fa ricorda che
era seduto allo stesso posto

nella sede di via Inganni —
auspica una campagna eletto-
rale coraggiosa e fatta con or-
goglio: «Noi portiamo visio-
ne, noi non siamo un partito
ideologico».
Seguono gli altri candidati,

rappresentativi dei territori,
da Rocco Ferraro (Lumezza-
ne, Val Trompia) ad Annalisa
Bordiga (Gavardo, Val Sabbia)
passando per Massimo Mau-
geri (Bienno, Val Camonica),
Claudia Guarneri (Pralboino)
e Sofia Pelizzari in rappresen-
tanza del movimento giovani-
le. A completare la lista il sin-
daco di Manerba del Garda
Flaviano Mattiotti. Quest’ulti-
mo pone qualche osservazio-
ne sulle tante cose da fare
proprio sul Garda, fornendo
l’assist a Licia Ronzulli per
una punzecchiatura (senza ci-
tazione esplicita) a Mariastel-
la Gelmini, storica esponente
di Forza Italia, oggi passata in
Azione: «Tante cose sono sta-
te fatte, molte altre ne resta-
no. Ma certo possiamo dire
che quando una parlamenta-
re del Garda ha avuto la possi-
bilità di fare non ha fatto quel
che doveva, anche se ora si
spaccia per pragmatica e ri-
formista».
In sala, nella conferenza

happening con tanti espo-
nenti locali del partito, anche
il neo deputato Maurizio Ca-
sasco, l’ex di Confapi eletto in
parlamento in settembre: «La
Regione può svolgere un ruo-
lo molto importante per le at-
tività produttive. Una Regio-
ne, ricordo, che ha un Pil pa-
ragonabile a quello di diversi
Stati Europei e dove noi pos-
siamo portare buoni esempi,
buone pratiche ed efficien-
za».
Al via dunque la «sana

competizione» interna, come
garantito ieri dai candidati in
lista. «Raccontate cosa siamo
riusciti a fare», suggerisce Li-
cia Ronzulli.

Thomas Bendinelli
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In corsa

 Cinque anni
fa, a livello
regionale Forza
Italia superò il
14% (il 12 e
qualcosa a
Brescia) ma
alle ultime
politiche non è
arrivata all’8%

 I tre uscenti
in Lombardia
sono Claudia
Carzeri,
Gabriele
Barucco e
Simona Tironi

 Seguono la
new entry
Sonny Colbrelli,
classe 1990, ex
ciclista
vincitore tra le
altre della
Parigi-Roubaix,
e molti
amministratori
locali

 Alla
presentazione
c’era anche
Adriano Paroli
e Maurizio
Casasco, ex di
Confapi e neo
parlamentare
di Forza Italia

A Desenzano

Tir rimane incastrato
sotto un ponte: decine
di manovre per liberarlo

L a recente nevicata non ha provocato
l’incidente più singolare nella
giornata di giovedì. Se la neve e il

ghiaccio hanno contribuito a fare andare
fuoristrada alcuni automobilisti in
provincia di Brescia, nel secondo
pomeriggio un tir è rimasto incastrato in
un sottopassaggio della tangenziale di
Desenzano. A quanto pare il camionista
pensava di farcela, ma non aveva calcolato
bene l’altezza del mezzo e quella del ponte.
Per fortuna il manufatto non è stato
danneggiato, ma ci sono volute decine di
manovre per liberare il mezzo pesante
dalla strettoia. (v.mor.)
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Finanza

Banca Valsabbina
cresce ancora e apre
una filiale a Pavia

B anca Valsabbina porta avanti il
processo di consolidamento
territoriale, con una nuova filiale a

Pavia, operativa da questa settimana. Con
questa, sale a 52 il numero delle filiali
dell’istituto bresciano operative in
Lombardia, in linea con gli obiettivi
strategici della banca, che prevedono il
progressivo rafforzamento nei principali
capoluoghi del Nord Italia.
Complessivamente, la rete territoriale della
Valsabbina conta oggi 70 filiali: 43 in
provincia di Brescia, 8 in provincia di
Verona, 3 a Milano e 16 tra le province di
Asti, Bergamo, Bologna, Cesena Mantova,
Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova,
Parma, Reggio Emilia, Torino, Trento,
Treviso e Vicenza, a cui si aggiunge quella
di Pavia. «Abbiamo chiuso il 2022 con
l’apertura di una nuova sede in Piemonte,
ad Asti, e apriamo il 2023 con
l’inaugurazione di una nuova filiale a Pavia.
Tutti segnali che testimoniano la volontà
della banca di proseguire nel percorso di
consolidamento sui territori
economicamente più dinamici e
interessanti» è il commento di Hermes
Bianchetti, vicedirettore generale vicario
dell’istituto. (mdb)
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I tre uscenti
Cinque anni fa furono
eletti Claudia Carzeri,
Gabriele Barucco
e Simona Tironi

La presentazione Gli esponenti di Forza Italia nella sede del coordinamento provinciale del partito in vista delle regionali


