
Mentrei lavoratorisono riuniti
inassemblea, laFondazione
Richiedeisiconferma
«disponibilea sedere attorno
aduntavolo per cercaredi
superarequestomomentodi
precarietà,riconoscendo
l’impegnoela collaborazione
dimostratafinoadoggi dai
dipendentiedelle
organizzazionisindacaliper
trovareunosbocco alle
difficoltà».

Sull’incontrochesiè tenuto
ieri inprefettura, il presidente
dellaFondazione Richiedei,
FaustoGardoni,esprime
soddisfazione:«Ilclimadella
discussioneèstato molto
sereno,pacatoeproduttivo -
sottolineaGardoni -.D’altronde
l’obiettivo ècomune:
salvaguardarela struttura, il
servizioalla comunitàegli
attualipostidi lavoro. La
Fondazione nonhascopo di
lucro,per cui gli interventi che
sonostati messi incampofino
adoggi sonorivolti unicamente
asuperare le difficoltàe,
purtroppo, inquestadirezione
va la disdettadegli accordi
sullaproduttività.Non
rincorriamoil profitto,ma ci
troviamo adaffrontare un

quadroche sista aggravando
ancheper le ricadutenegative
dellaspendingreview».

Irisparmi nelcampo dellasanità,
secondoGardoni,porterannoa
perditestimate in270mila euro
perl’anno incorso,per arrivarea
500milaeuroentro il 2015.In
attesadel confronto
sindacati-Fondazione, lunedì 5la
discussionearriverà inComune
dovesarannoil sindaco Bruno
Marchinaeil collega palazzolese
GabrieleZanni a valutarela
questione.

TraMarchina a Zanni ilfilo
direttoèperògià attivo:
«Abbiamogià incontratoil
direttoregeneraledell’Asl di
BresciaCarmeloScarcella -
confermaMarchina -.Purtroppo
riteniamoche solola Regionepuò
rappresentareuna speranzaper la
Richiedeiconcedendonuovi
accreditieun maggiorebudget.
Maicomeinquestomomento
siamoperòtutti consapevoliche
questaèunastrada insalita». C.M.
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GUSSAGO.Preoccupazione tra i dipendentiperladifficile situazioneeconomica,il bilancioancora in passivo

PresidioeverticedalPrefetto
allaRichiedeilatensioneèalta

Gardoni:
«C’èlabase
perundialogo
costruttivo»

ISEO.Lacoalizionedi centrodestra contestalamodificadel pianoinizialedi alienazionedell’immobile

CasaPanella:«Astapubblicadarifare»
Giuseppe Zani

Va deserta per la terza volta
l'asta con cui il Comune di
Iseocercavadi vendereunsuo
appartamento ubicato in via
Bedeschi (ultimo prezzo:
155mila euro), mentre finisce
nel mirino del «Patto per
Iseo» l'asta pubblica bandita
percederelaporzionepiùcon-
sistente di casa Panella (2,05
milioni).«La garapercasa Pa-
nellaèarischiodiimpugnazio-
ne: dovesse essere bloccata da
qualche investitore o da qual-
cheprivatocittadino,saltereb-

be il Patto di stabilità», affer-
ma Aristide Peli, capogruppo
del «Patto», la coalizione di
centrodestra minoritaria in
aula.
Al suo fianco, all'incontro

con la stampa, due altri consi-
glieri del Patto, Paolo Uberti e
GabrieleGatti. Ilbandoinque-
stione,secondoPeli,è formula-
to sulla base di tre decisioni
della Giunta municipale il cui
contenuto è difforme e incoe-
rente (e fors'anche illegitti-
mo) con le linee-guida defini-
te nel consiglio comunale del
30 aprile scorso, al termine
delquale il«Patto»avevavota-

to a favore. Ragion per cui, pa-
role di Peli, «per il bene degli
iseani, e soprattutto delle loro
tasche, noi consigliamo di in-
dire una nuova procedura di
astapubblicachesani leincoe-
renze». Il30aprile, ineffetti, il
parlamentinomunicipaleave-
va deliberato di alienare solo i
piani secondo e terzo; i tre
provvedimenti adottati dalla
Giunta ad ottobre «hanno in-
vece cambiato le carte in tavo-
la», a sentire il «Patto», per-
chè hanno aggiunto nel pac-
chetto da vendere, oltre al se-
condo e terzo, anche il primo
piano e 163 metri quadri del

pianterreno. Nel prezzo di sti-
ma a base d'asta, 2,05 milioni,
come detto, sono pure inclusi
12 posti-auto di pertinenza
agli alloggi privati da reperire
su aree comunali limitrofe e
l'utilizzo regolamentato da
partedeicondominidelgiardi-
no pubblico. Di proprietà co-
munale resteranno invece il
giardinoe,alpianterreno,637
metri quadri lordi in cui la
maggioranza di «Progetto
Iseo» intende realizzare un
centrosocialeericreativo.«La
Giunta comunale non può
cambiare, stavolgendola, un'
impostazione decisa da un or-
gano ad essa superiore, qual'è
il consiglio comunale - rincal-
za Peli -. Le tre delibere di
Giunta in argomento doveva-
no essere adottate dopo l'ulti-

mo consiglio comunale, quel-
lo del 15 ottobre, peraltro con-
vocato senza aver prima con-
sentitoallecommissioniServi-
zi sociali e Ambiente e Territo-
rio di valutare il nuovo frazio-
namento di casa Panella. Il 15
ottobre, lo ricordiamo, al mo-
mentodelvotonoisiamousci-
ti dall'aula». Come spiegare
questa decisione? «Si è deciso
in tutta fretta di far cassa», ri-
spondono a una voce Peli,
Uberti e Gatti. I quali aggiun-
gono una puntura di spillo al
veleno: «Il sindaco ha costrui-
to una macchina per avere ur-
gentemente risorse con cui
tappare i buchi di bilancio.
Speriamo quantomeno di co-
noscerne anche noi, il prima
possibile, il guidatore». •
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Cesare Mariani

Sos per la Richiedei di Gussa-
go. Il grido d’allarme, l’ennesi-
mo,l’hannolanciatoierimatti-
na le organizzazioni sindacali
di Cgil, Cisl e Uil con un presi-
diodavantiallastrutturaospe-
daliera di Gussago. Lunedì in
municipioè inprogrammaun
incontro tra i rappresentanti
sindacali del Richiedei e i sin-
dacidiGussagoePalazzolo(in
quest’ultimo paese la Richie-
dei gestisce lungodegenza ria-
bilitiva, alcologia e laborato-
rio di analisi»; il 15 novembre
ci sarà il confrontodiretto tra i
sindacati e la Fondazione.

IERI MATTINA rappresentanti
sindacali e lavoratori hanno
lanciato ancora una volta un
segnale forte alla Fondazione
Richiedei, dopo che l’azienda
ha disdetto unilateralmente il
contratto integrativo azienda-
le. Secondo i sindacati, la per-
dita salarialevariada 80a 200
euro al mese per ognuno dei
350 dipendenti. Rispetto ai

giorni scorsi, però, qualcosa si
è mosso. Ieri in prefettura i
rappresentantisindacali, inse-
guito al tentativo obbligatorio
di riconciliazione, hanno otte-
nutolariaperturadelconfron-
to con il consiglio di ammini-
strazionedellaFondazioneRi-
chiedei «con l’obiettivo di su-
perare ladisdettadell’accordo
sulla produttività che penaliz-
za fortemente le retribuzioni
dei lavoratori -precisanoleor-
ganizzazioni sindacali -. Viene
comunque mantenuto lo sta-
to di agitazione, in attesa del-
l’esito dell’incontro program-
mato per giovedì 15 novem-
bre».Al prefetto, le organizza-
zioni sindacali hanno inoltre
chiesto l’ intervento diretto
per «sollecitare la Regione
Lombardia e l’Asl a fornire le
rispostenecessarieperunaso-
luzione alla crisi della struttu-
rachepossasalvaguardarepo-
sti di lavoro, retribuzioni e
qualità del servizio».
«Riteniamochesolocon l’in-

terventodellaRegione,chepo-
trebbe aumentare gli affida-
menti lavorativi, si potrà rag-

giungere il pareggio di bilan-
cio - sottolineano i rappresen-
tanti dei lavoratori -. Per que-
stoabbiamosollecitatoipoliti-
ci e le istituzioni: le organizza-
zioni sindacali stanno facen-
do e hanno fatto tutto quanto
nelle loro disponibilità, ma
per superare l’ostacolo serve
unavisione a 360˚ e l’impegno
di tutti».
«Per ora, i lavoratori, che so-

no stati in prima linea nel per-

corsodi rientrodaldeficit eco-
nomicodella Fondazionecon-
tribuendo alla salvaguardia
delservizio, considerano inac-
cettabile l’atteggiamento del-
l’azienda - precisano Cgil, Cisl
e Uil - e hanno chiesto solida-
rietàai cittadinie alle famiglie
a sostegno della loro verten-
za». La situazione è da tempo
sul filo del rasoio. Il presiden-
te della Fondazione Richiedei
Fausto Gardoni, in occasione

della presentazione dei dati di
bilancio, aveva comunicato
una perdita d’esercizio di cir-
ca1,3milionidieuro,«undefi-
citperòinlineaconleprevisio-
ni del piano di risanamento
2010-2015». Un piano di risa-
namento che cozza però con il
mancato aumento del budget
della Regione Lombardia che,
diquesti tempi, sta navigando
inacque assai tempestose.•
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Perrubareunamodestaquan-
tità di rame, nella notte tra
martedìe mercoledì, ignoti la-
dri hanno provocoto danni
consistenti, per qualche mi-
gliaiodieuro,alpozzodelFico
a Ghedi. Se infatti il bottino è
scarso, non si arriva a 300 eu-
ro di valore (a rivenderlo ne
frutterà forse 50), il danno ar-
recatoinveceèmoltopiùsigni-
ficativo:aocchioecroce intor-
no ai diecimila euro.
Èquestoilrisultatodell’assal-

to al pozzo che si trova a Ovest
dell’abitato, nella campagna
ghedese, destinato all’irriga-
zione.Nottetempo è statopre-

so di mira da anonimi malvi-
venti per trafugare tutto il ra-
meche potevano.
Hannopresoquellocontenu-

to nel trasformatore e nei fili
che veicolano la corrente per
mettere in funzioni i motori
che pescano l’acqua dal sotto-
suolo.Poca roba, si è detto,ma
hanno danneggiato il pozzo e
perripristinarlosidovràspen-
dere una bella sommetta.
Non è la prima volta che i la-

drisi rifornisconoquidi rame,
dato che già l’anno scorso ave-
vano scassinato la cabina elet-
trica per impossessarsi delle
matasse di rame contenute

nel trasformatore.
«Mi dispiace che ci sia gente

che delinque per così poco, ri-
schiando la galera per una
manciata di euro - commenta
il sindaco Lorenzo Borzi -: for-
se è l’effetto della crisi, ma an-
che di un po’ di stupidità, per-
ché non c’è proporzione tra i
danni causati e la refurtiva
che se ne ricava. Da parte no-
stra, in stretta collaborazione
con le forze dell’ordine, abbia-
moaumentatoipattugliamen-
tinotturnieteniamosottocon-
trollo le zone più a rischio, ma
non possiamo essere dovun-
que».•

GHEDI.Ingentidanni allastruttura agricola, bottinodipochi euro

IncursionedeiladrialpozzodelFico
perunpugnodiramedeltrasformatore

DARFO.Incidente

Halloween:
investito
unbambino

Ilpresidio di Cgil,Cisl e Uil ierimattina davanti allaRichiedei diGussago

ManifestazioneunitariadiCgil,CisleUildopoladisdettadelcontrattointegrativo
LunedìunverticetraisindacidiGussagoePalazzolo, il15confrontoazienda-sindacato

CasaPanella alcentrodi unapolemicaa Iseo

Allafinesiè trattatosoprattut-
to di uno spavento. Non di
quelli di Halloween, ma vero.
Protagonistaun12ennecheie-
ri sera a Erbanno, frazione di
Darfo è stato investitito da
un’auto senza gravi conse-
guenze. E’ successo, a quanto
si è appreso, mentre il piccolo
veniva accompagnato ad una
festadiHallowen.Sarebbesce-
so dall’auto guidata dalla ma-
dre senza accorgersi che stava
sopraggiungendo la vettura
che l’ha investito. E’ stato por-
tatoaEsine, inospedale.Rilie-
videi carabinieri.•
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