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NUOVA DISPUTA TRA
CHIARABAGLIO E NEPOTE FUS

Domenica 28 e lunedì 29 maggio si terranno ad Ozegna le quattordicesime
elezioni comunali del dopoguerra.
Le liste che si affronteranno sono riportate in altra parte del periodico.
La contrapposizione, come nel 2001, è tra due liste, ancora con gli stessi
candidati al ruolo di sindaco della tornata precedente: Ivo Chiarabaglio e
Claudio Nepote Fus.
Vediamo da vicino le esperienze politiche dei due candidati a sindaco.
Nepote ha iniziato la sua esperienza comunale nel 1980, ricoprendo il ruolo
di vice sindaco nella seconda amministrazione Marena.
Nel 1985 Nepote e Chiarabaglio (che si presentava per la prima volta come
candidato consigliere al Comune di Ozegna) si trovarono assieme nella lista
di Pentapartito che appoggiava Ziano al ruolo di Sindaco. La loro lista vinse
le elezioni.
Nel 1990, uscito di scena Ziano, Nepote (ancora con il Pentapartito) appoggiò
Chiarabaglio nel ruolo di vice sindaco e il loro raggruppamento prevalse
largamente nelle consultazioni.
Nel 1995 Chiarabaglio si ripresentò candidato al ruolo di Sindaco, con
nessuna altra lista in competizione; in questa occasione Nepote non si
presentò alle elezioni.
Nel 1997 Chiarabaglio e Nepote si presentarono entrambi candidati in due
liste contrapposte, che scesero in campo disputandosi la competizione con
altri due raggruppamenti capeggiati da Rosella Bartoli e da Luciana Berta.
Come già detto nel 2001 i due attuali candidati sindaco nuovamente si
affrontarono, senza altri contendenti alla poltrona di primo cittadino.
Venendo alle liste presenti a queste nuove elezioni emergono le seguenti
annotazioni:
- quella di Chiarabaglio annovera 8 candidati nuovi al ruolo di consigliere,
mentre 5 candidati hanno già esperienza consigliare (Massetti nel consiglio
1997 - 2001, Chiarabaglio, Barone, Mortarotti e Germano presenti ancora
in quello in scadenza).
- quella di Nepote presenta 6 candidati nuovi al ruolo di consigliere, mentre
8 candidati hanno già esperienza consigliare (Tarella nei consigli del decennio
1975 � 1985), Nepote, Boccuzzi, Berta, Goglio, Chiono, Talarico e Vittone
in quello che sta per terminare il proprio mandato).
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