Elezioni comunali 2008 - Cronistoria della designazione del candidato
Tra i vari compiti che l'Ente Terrazzani ha, c'è anche quello di indicare il candidato a
consigliere

della

frazione.

Si è perciò svolta domenica 2 marzo alle ore 10 l'assemblea per proporre la persona da
eleggere. Preso atto che il consigliere uscente, Sig.na Bormetti Mariateresa, non era più
disponibile in alcun modo a ricandidarsi, il presidente proponeva di affidare il compito di
rappresentare la frazione al socio Ivan Faiferri che, fatte presenti alcune difficoltà dovute
alla sua pendolarità con Milano dove ha frequentato l'università e si sta preparando al
dottorato, si è detto disponibile a condizione che fosse una volontà manifesta
dell'assemblea. Erano presenti 22 soci che all'unanimità hanno espresso il gradimento per
il candidato proposto e si sono detti pronti a sostenerlo nell'urna. Il consigliere uscente ha
manifestato le difficoltà esistenti per chi rimane in minoranza e la minor incisività delle
proposte portate avanti ed ha invitato il nuovo candidato a cercare un'intesa con varie
forze politiche perché anche la frazione di Zoanno sia rappresentata nel Consiglio
Comunale.
Al termine dell'assemblea il Presidente ha scritto una lettera al Sig. Sindaco di Ponte di
Legno perché fosse nota la volontà dei Terrazzani di avere come rappresentante la
persona uscita dalle "primarie" che da decenni i Terrazzani tengono prima delle elezioni
amministrative.
Si sono susseguiti diversi colloqui telefonici tra il candidato, il presidente e il sindaco il
quale però ha via via manifestato le difficoltà che incontrava a trovare un posto per il
rappresentante di Zoanno nella lista che stava preparando per cui, giunti ormai alla
scadebza dei termini, avendo ricevuto l'invito a far parte della lista composta in massima
parte da giovani "un ponte sul futuro", per ottemperare all'impegno assunto con i
Terrazzani e non lasciare la frazione senza possibilità di rappresentante, decideva di
aderire e presentarsi come candidato nella lista numero due:"Un ponte sul futuro".
Ora tocca a tutti i Terrazzani sostenere con forza il loro candidato e smentire così le male
lingue che hanno diffuso la voce che l'assemblea era composta da 5 o 6 persone e che a
quelli di Zoanno non interessa avere o no un candidato.

