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Vilardi sulla Piccola: 
«Soldi, non solo parole» 
 
 
Continua il braccio di ferro tra Comune e Ferrovie dello Stato sulla Piccola velocità. Lunedì la Loggia 
compatta (sindaco, assessori, capigruppo e anche rappresentanze sindacali di ideal Standard) aveva 
minacciato di riportare destinazioni e volumetrie dell´area di via Dalmazia al vecchio Prg e di azzerare il 
progetto di Polo logistico e terminal intermodale. Il giorno dopo una lettera dell´ad del Gruppo Fs Mauro 
Moretti al sindaco Adriano Paroli aveva ribattuto che la mancanza di adeguamenti urbanistici avrebbe 
«vanificato il lavoro svolto» e provocato «rilevanti problemi allo sviluppo logistico del trasporto ferroviario 
intermodale nell´area bresciana».  
 
Ma Paroli tace. Segno che attende atti più concreti da parte di Fs, in particolare da Rfi (Rete ferroviaria 
italiana), che dovrebbe realizzare il terminal intermodale nell´area di sua pertinenza, mentre Fs Logistica 
(ad Gilberto Galloni) dovrebbe occuparsi del Polo logistico e dei capannoni ideal Standard. 
 
A spiegare l´aria che si respira in Loggia, invece, è l´assessore all´Urbanistica Paola Vilardi che denuncia la 
latitanza di Rfi al tavolo tecnico bresciano nonostante le ripetute richieste. E se l´assessore provinciale ai 
Trasporti Corrado Ghirardelli assicura che Rfi è pronta a entrare nel Protocollo già sottoscritto da Comune, 
Provincia Fs Logistica, Regione Lombardia e Aib, Vilardi precisa che «con la firma deve mettere i soldi». Rfi 
avrà pur speso quasi 4 milioni di euro per riqualificare i binari di via Dalmazia, ma «anche noi abbiamo 
investito denari per andare avanti», replica Vilardi. 
 
In ogni caso, «quando Galloni è stato ascoltato dalla commissione Urbanistica non ha convinto nessuno con 
la sua proposta di Polo logistico – sottolinea l´assessore -, perciò il sindaco ha deciso di tenere la barra al 
centro e ha posto con forza la questione ideal Standard». Di più, con la saldatura tra maggioranza e 
opposizione, «abbiamo una posizione molto forte - aggiunge Vilardi -, siamo politicamente blindati, 
lavoriamo per fare gli interessi della città e per non trovarci con una serie di capannoni che potrebbero 
restare inutilizzati». 
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