
1,2
IMILIONI DIUTILE
DICENTRALE DELLATTE

Unacostante degli ultimi
annilacrescita dell’utile
cheloscorso hanno èstato
del42 per centosuperiore
all’annoprecedente

20
IMILIONI DIDANNO DALLA
CESSIONEDI SERENISSIMA

L’attaccodel Pd aMolgora
èanchesulla vendita della
quotache -dicono- se
fossestata fattadueanni
primaavrebbepermesso
diincassare di più

450000
LARIDUZIONE DEICOSTI
INBRESCIA SOLIDALE

Nellecase di riposoper
isindacatici sonoaumenti
dirette e taglidipersonale
conripercussionievidenti
sullecooperative.

850
IQUINTALIDILATTE
DICENTRALE ALGIORNO

Provengono tutti dalle
cinquantastalle bresciane
chelavoranoconl’azienda
Molticoncorrenti invecesi
approvvigionano presso
allevatori dell’EstEuropa.

220000
GLIEURO CHELA CENTRALE
PUNTAA RISPARMIARE

Ilprogetto diallargamento
riguardaancheimagazzini
Dopoaverlicostruitipotrà
evitaredi stoccare
fuorida viaLamarmora
riducendocosì icosti.

35
GLIINCONTRIDEL PD
NEIQUARTIERISUL PGT

Idemocraticigiudicano
eccesivoilnumero di nuovi
alloggisbagliato l’obiettivo
dei220 mila abitanti
etroppi ivolumiconcessi
allagrande distribuzione

40
IMILIONI DIDEBITI
VERSOI FORNITORI

PerilPd èuna spadadi
Damoclesuicontidella
Provinciaildebito
maturatoneiconfronti
delleimpreseche hanno
lavoratoper ilBroletto.

5000
GLIAPPARTAMENTI
SFITTIINCITTA’

Losegnalano idemocratici
cheritengono un errore
averprevistonel Pgtnuovi
6milaalloggiquando il
mercatonon riesce
ariempirequelli vuoti

RestasololavecchiaLanciaThema

Laconcessionarianon
rinnovalaconvenzione
Ilsindacosenzal’auto

Ilsindaco Adriano Paroli rischia
direstarea piedi.Gli effetti
dellacrisiinfattisifanno
sentireanchesul frontedel
trasporto degliamministratori
chetra unpo’ sipotrebbero
trovaresenza un’autoblucon la
qualeandare agli
appuntamentidi
rappresentanza.

COLPA DELLACRISI,anchese
inquestocasononc’entra il
GovernoMonticon la sua lotta
aglisprechi eai privilegi.Non è
ilfrutto delcensimento
commissionatosucomuni e
entiitaliani dacui èemersoche
Bresciaha130auto, lagran
partedellequalisono però le
FiatPanda deitecnicidi
servizio.

Sitrattadiben altro.Sitratta
deltagliodapartedi unanota
concessionariadiauto
brescianachenonhapiù
rinnovato, per il 2012, la
convenzione con ilComune di
fornituragratuita di
un’automobile.Suquestaauto
ilsindaco faceva affidamento
maoranonlo puòpiù fare.La
convenzione con
concessionariebrescianesi

rinnova daalcuni anni. Nello
scorsoalla Loggiaera arrivata la
disponibilitàdi unaBmw530
berlinaeecologica delvaloredi
circa71 milioni.Eprimaancora
unaLexus Toyotaibrida Gs 450.
L’una el’altraofferte dal Gruppo
Bonera.Laconvenzione eraun
vantaggio siaper la
concessionariachesi faceva
pubblicitàsiaovviamente per il
comune.

QUESTOvantaggioè peròora
venuto meno,la crisi hafatto
saltarel’intesaecosì laLoggia è
rimastacon lavecchia Lancia
Themacome unicomezzo a
disposizionedelprimocittadino.
Un’autovetturaperò chepare
abbiafattoilsuo tempo: haun
lungoeglorioso stato diservizioe
allespalle moltissimichilometri,
almenotrecentosussurrano in
Loggia.

Un’automobileinsommacheha
spessobisognodimeccanico e
carrozieremachevista la
situazione,comecapita amolti
lavoratoridopola riformadelle
pensioni,sarà costrettaa
prolungarela sua carriera diauto
delsindaco.•E.B.
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BROLETTO.Attaccodei democratici alla gestioneamministrativadel leghista

Pd:«LaGiuntaMolgora
èunverofallimento»

URBANISTICA.Dopoi trentacinqueincontri dei democratici nei quartieridellacittà

«Esevinceremoleelezioni
rifaremodacapoilPgt»

Forticritiche
all’obiettivo
dellacittà
a220mila
abitanti
«Èunapurafollia

Sbagliato
secondo
idemocratici
avercassato
labozza
Venturini

Senza
auto

Laconvenzionecheavevafornito
alsindacol’usodiunaBmwdi
rappresentanzanonèstato
rinnovatodallaconcessinaria
RestasololavecchiaLancia

«LaCentraledelLattevaceduta
proprioperchèfautili,altrimenti
nonlacomprerebbenessuno»

NICOLAGALLIZIOLI
CAPOGRUPPOLEGANORDINLOGGIA

«Èpossibilechenellaprovinciacon
piùcacciatorinonsiastatodeciso
ancoral’assessoreallacaccia?»

DIEGOPELI
CAPOGRUPPOPDINBROLETTO

Angela Dessì

«Peggio di così non si poteva
fare».Nonusanomezzi termi-
ni i consiglieri provinciali del
PartitoDemocraticoDiegoPe-
li, Pierluigi Mottinelli e Fran-
cesco Maltempi che, dati alla
mano, accusano il presidente
dellaProvinciaDanieleMolgo-
ra di una gestione «disastrosa
e fallimentare» dell’ente. E
nonsolodalpuntodivistapoli-
tico e amministrativo (le faide
interne alla maggioranza ne
sono una dimostrazione, pre-
cisano) ma anche e soprattut-
to sotto il profilo economico e
patrimoniale. «Se le Province
vengono gestite in questo mo-
do è giusto che vengano aboli-
te», esordisce Maltempi.
«Conilsuooperatoilpresiden-
te Molgora non ha fatto altro
checonfermarel’ideadell’inu-
tilitàdell’ente»glifaecoMotti-

nellimentrePeliparlaaddirit-
tura di «una mano data al Go-
vernoMonti,chedell’abolizio-
nedelleProvinceè ilprimoso-
stenitore».

INSOMMA, per i rappresentan-
ti dell’opposizione il mandato
portato avanti dall’ex sottose-
gretario allo sviluppo econo-
mico è stato un vero disastro,
con«bubboni»chesonoesplo-
siinragionedellasua«superfi-
cialitàe imperizianellagestio-
ne della cosa pubblica». Un
esempio?La Serenissima, una
volta a maggioranza pubblica
e ora a maggioranza privata,
con un danno erariale che sia
aggira intorno ai 15/20 milio-
ni di euro che si sarebbe potu-
toevitare sesolo lealienazioni
fossero state fatte un paio di
annifa.Oilbilancioprovincia-
le, che sconta un debito di 488
milionidieuroe160milionidi
derivati, con un onere aggiun-

tivo di 4 milioni e 290 mila eu-
ro che pure si sarebbe potuto
scongiurare muovendosi per
tempo. Ma non è tutto: a pre-
occupare i consiglieri è anche
«la totale incapacità della
Giunta Molgora di affrontare
qualunque grande iniziati-
va», dall’aeroporto di Monti-
chiari («sempre più in mano
ai privati» spiega Peli) alla li-
nea ferroviaria Iseo-Edolo,
snodo strategico sul quale si è
moltoinvestitoecheperlamo-
rosità della Provincia (che ha
versato solo 680 mila euro de-
gli 8 milioni che doveva paga-
re)oravedràiconvoglidirotta-
ti altrove. Esenza dimenticare
i 40 milioni di euro di debito
chel’Entehamaturatoneicon-
fronti delle imprese che han-
no lavoratoper lei negli ultimi
anni, una spada di Damocle
chependesucentinaiadi real-
tà economiche bresciane e ha
datoorigineaparecchidecreti

ingiuntivi. «C’è da domandar-
si cosa passi per la testa di un
amministratorecheungiorno
aliena 8 autocarri per un im-
porto di 800 euro ciascuno e
pochigiornidopolivederiven-
duti – come testimoniato dal
Pra – a un prezzo maggiorato
di 10 volte» fa notare ancora
Peli. «E’ possibile che nella
provincia con più cacciatori
d’Italia manchi un assessore
allacacciaeche inunmomen-
to così critico per l’Ente i di-
pendenti pubblici non abbia-
no un assessore al Personale a
cui rivolgersi?» continua Mal-
tempi mentre Mottinelli chie-
deragionediuntavoloanticri-
siorganizzatodallaPrefettura
«solo perché la Provincia non
era in grado di farlo». Tutte
questioni che –concludono – i
cittadini devono conoscere
perché così si va solo verso
l’esaurimento dell’Ente. •
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Mimmo Varone

Lo hanno bocciato in Consi-
glio comunale. Se vinceranno
le prossime amministrative
garantisconocheilPgtsaràre-
vocato. O quanto meno cam-
biato nelle parti che “cementi-
ficano”lacittàconnuoveurba-
nizzazioni residenziali e com-
merciali, e sull’altare del ce-
mento sacrificano pure il 10
percento del suolo agricolo ri-
masto.GliuominidelPdredu-
ci da 35 incontri nei quartieri
sono pronti a continuare una
battaglia iniziataquattro anni
fa, quando la Giunta Paroli ha
cassato la bozza Venturini, e
invita cittadini e associazioni
a non ingoiare il rospo.

DEL NUOVO PGT, il capogruppo
in Loggia Emilio Del Bono e il
segretario cittadino Giorgio
De Martin assolvono in prati-
ca solo la tutela della Valle di
Mompiano.Ieripomeriggio lo
hannoribaditoinsiemeaicon-
siglieri Aldo Boifava e Luigi
Gaffurini, al responsabileAm-
bienteMarioSileoeaGigiFon-
dra che la curato la campagna
di manifesti per i 35 incontri
nei quartieri che «ci hanno
permesso di raggiungere qua-
si tremila persone».
«L’ObiettivodiPianoèeccen-

trico e lunare», tuona Del Bo-
no.La teoriache la cittàdebba
crescerefinoa220milaabitan-
tiechesipopoleràcostruendo
nuovi appartamenti «non ha
alcun rapporto con la realtà,

con le case ora sfitte potrem-
mo ospitare 280 mila persone
usando 50 mq per abitante –
dice -, ma una città si ripopola
grazie ai servizi, alla mobilità,
alla tutela dell’ambiente».
Ciò che il Pd vuole cancellare

è la quantità di Slp prevista.
«Nonostante il piccolo ridi-
mensionamento tra le fasi di
adozioneeapprovazione–sot-
tolinea Del Bono – la massa
dei volumi non cambia molto,
siapprovaunmilionee655mi-
la 350 metri quadrati di Slp e
noncapiamoachipossagiova-
re,noncertoaicittadinicheve-
dranno deprezzarsi le loro ca-
se né ai costruttori che voleva-
no la riqualificazione dell’esi-
stente». Lo stesso Obiettivo di
Piano – aggiunge – è stato co-

struitopergiustificarelaquan-
tità di volumetrie. Così «una
città che nei 10 anni passati è
cresciuta del 7 per cento, nel
prossimo decennio dovrebbe
crescere del 353 per cento». Il
cheper il Pd è “pura follia”.
Di più, mentre Brescia è ter-

za per inquinamento tra 212
città europee, «si consuma un
milione 869 mila e 170 mq di
suolo fertile mettendo a ri-
schio 15 delle 37 aziende agri-
cole rimaste». E quanto al
commercio, «sembrava che
tra l’adozione e l’approvazio-
ne ci fosse stata una rivoluzio-
ne, ma di sei progetti ne resta-
no quattro e quasi raddoppie-
ranno i 585.670 mq di com-
merciale esistente portandoli
a 901.270». Se poi non bastas-
se «le maggiori edificazioni –
incalza il capogruppo – si fan-
no nelle circoscrizioni est e
sud, le più inquinate, nono-
stante l’opposizione dei comi-
tatie lestroncaturediAsleAr-
pa».
La Giunta doveva varare il

piano «partecipato» annun-
ciato nel luglio 2009 – aggiun-
geBoifava–ma«nonharispet-
tato quel principio, ha respin-
totutteleosservazionipercon-
tenere il consumo di suolo,
ignorandolepropostedisfrut-
tare i residui del Prg e puntare
sulla riqualificazione di caser-
me e industrie dismesse». In-
vece«sipuntatuttosuresiden-
za e commercio, si costruisco-
no 6000 appartamenti quan-
do ce ne sono 5000 vuoti».
Gaffurini,poi, addita il«vuo-

to» di aree produttive, che la-
scia nel limbo grandi spazi a
partire dalla Piccola velocità.
Insomma, «dicono verde e vo-
tanocemento».•
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Ilgiorno dellaconsegna dellanuova BmwèlontanoFOTOLIVE

«Conilsuooperato ilpresidenteconfermal’ideadell’inutilitàdell’ente»

Ilcapogruppo del Partito democratico in Loggia Emilio Del Bono FOTOLIVE

Il Pd: «Interverremo almeno
dove la Giunta Paroli
ha cementificato. Ci sono
già 5mila alloggi sfitti»

Latte
davendere

Assessore
dimenticato
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