
CHIARI Dopo un paio di incontri
dall’esito positivo, martedì 6 novem-
bre il Comitato contro il campo da
golf previsto sul confine con Ponto-
glio si costituirà ufficialmente.
«Ciritroveremo- spiegaMassimoViz-
zardi, consigliere comunale dell’Udc
(partito di minoranza) - alle 20.45 in
via De Gasperi davanti alla sede del

nostro circolo. In quell’occasione fir-
meremo lo statuto che in questi gior-
ni stiamo perfezionando alla luce di
quanto emerso negli incontri che ab-
biamo organizzato».
Tra le prime iniziative del Comitato,
anticipa Vizzardi, spiccano una rac-
colta firme e un’assemblea pubblica.
Il sodalizio si oppone alla realizzazio-

ne del campo da golf promosso dalla
Fondazione Istituto Morcelliano su
un’area da 254mila mq. Un’area che
dovrebbe ospitare in una prima fase
un campo pratica, una club house,
unristorantee, successivamente, an-
che bifamigliari e villette da 15mila
mc, oltre a una foresteria con 10/15
camere e a un centro benessere.

Il condominio che ospita la sede dell’associazione

Cologne Il Tar conferma la libertà di preghiera
Rimane sospesa l’ordinanza del sindaco che vieta la pratica religiosa nell’ex Edera

■ I conti in sofferenza non sono
certo una novità per la Richiedei. La
gestione della Fondazione è stata
ogni anno economicamente passiva,
e questo fin dalla sua creazione
avvenuta nel 2004, in quell’anno
l’allora Ipab fu trasformata in una
Fondazione di diritto privato senza
scopo di lucro.
Le perdite annue sono state coperte,
essenzialmente, ricorrendo
all’indebitamento bancario,
cresciuto di anno in anno fino ad
arrivare alla cifra attuale di 18,6
milioni di euro.

■ Ieri in Prefettura si è svolto un
incontro con lo scopo di trovare una
soluzione alla crisi del Richiedei; un
risultato positivo lo si è
indubbiamente ottenuto: la
riapertura del confronto tra
lavoratori e Consiglio di
amministrazione. Il prossimo
incontro è in calendario il 15
novembre. Ma già lunedì prossimo,
5 novembre, la trattativa proseguirà;
a essere coinvolti saranno i sindaci
di Gussago e Palazzolo. La situazione
è indubbiamente difficile, ma la
soluzione è urgente.

■ La Fondazione nei giorni scorsi
ha deciso di procedere alla disdetta
del contratto integrativo aziendale,
questa scelta procurerà a ogni
lavoratore una perdita economica
tra gli 80 e i 200 euro al mese a
seconda del ruolo ricoperto.
I lavoratori si sono sentiti vittime,
com’è facile immaginare, di una
scelta ingiusta, sottolineando i
delicati compiti da loro svolti
quotidianamente. Non solo i
dipendenti della Fondazione hanno
precisato che i loro stipendi non
subiscono aumenti da anni.
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ESPOSIZIONEDEBITORIA

/ L’esposizione debitoria della Fonda-
zione Richiedei ammonta a 18,6 milioni
di euro, pari all’89% del fatturato annuo.

SPENDINGREVIEW

/ Il taglio dei trasferimenti Stato Regio-
nepeseràsul bilancio del2012per 271mi-
la euro, che saliranno di anno in anno
per arrivare a 500mila nel 2014, cifra che
resterà costante anche per gli esercizi
successivi.

PIANODIRISANAMENTO

/Negliultimi treannisonostatirealizza-
ti interventi e riorganizzazioni che han-
no generato benefici sulla spesa corrente
per circa 2,5 milioni di euro.

GUSSAGO Si chiama spen-
ding review, si traduce (e si
concretizza) con tagli. Tagli
sui conti che spesso (pratica-
mente sempre) portano chi
neè colpitoa trovarsinella dif-
ficoltà, per non dire impossi-
bilità, nel far quadrare i conti.
E così i 271mila euro di mino-
ri trasferimenti che dallo Sta-
to e dalla Regione arriveran-
no alla Fondazione Richiedei
rischiano di mandare in de-
fault l’attività del gruppo, che
gestisce strutture sanitarie a
Gussago e Palazzolo. Anche
perchéitagli crescerannopro-
gressivamente di anno in an-
no fino a diventare 500mila
nel 2014; cifra che verrà man-
tenuta anche negli anni se-
guenti. Se si aggiunge che la
Fondazione ha accumulato
debiti per 18,6 milioni di euro
(pari all’89% del fatturato an-
nuo), che ogni anno il bilan-
cio si chiude con una perdita
di 1,5 milioni di euro, è fin
troppo facile trarre le conse-
guenze. Conseguenze che
l’11 ottobre hanno preso
drammaticamente corpo con
un taglio degli stipendi per i
circa 300 dipendenti della
Fondazione (ai quali vanno
sommati 150 collaboratori)
tra gli 80 e i 200 euro a secon-
da del ruolo ricoperto, in me-
dia quindi 100 euro a testa.
Non poco se si tiene anche
conto che i loro stipendi sono
bloccati da anni.
A fronte di tutto ciò le due ore
di sciopero di ieri erano una
conseguenza quasi naturale.
«Lo stato di crisi è da addebi-
tarsi a numerosi errori gestio-
nali che ne hanno caratteriz-
zato l’andamento economico
- hanno spiegato ieri i rappre-
sentanti di Cgil, Cisl e Uil -,
mala buona volontà e lospiri-
to di collaborazione dei lavo-
ratori, anche se certamente
non responsabili di questi er-
rori, operando in sinergia con
il Consiglio di amministrazio-

ne hanno consentito negli ul-
timi anniun recupero dellasi-
tuazione». La decisione della
Fondazione di interrompere
l’applicazione del Contratto
integrativoaziendale«vaa col-
pire i lavoratori che quotidia-
namente svolgono delicati
compiti - hanno spiegato - ol-
tre che le lorofamiglie già pro-
vate dalla crisi economica e
con stipendi bloccati da an-
ni». Ieri in Prefetturasi è riuni-
to un tavolo, omeglio un «ten-
tativo di riconciliazione» che
ha ottenuto la riapertura del
confronto con il Consiglio di
amministrazionedellaFonda-
zione; l’obiettivo è superare la
disdetta dell’accordo produt-
tività. Si è comunque deciso
di mantenere lo stato di agita-
zione in attesa dell’esito del-
l’incontro già programmato
per il prossimo 15 novembre.
Sindacati e lavoratori hanno
riconosciuto al presidente
Fausto Gardoni e al Consiglio
la buona volontà per risanare
i conti, e quindi salvare la Ri-
chiedei. «Fin dal nostro inse-
diamento tre anni fa - ci ha
spiegato il presidente Gardo-
ni,sottolineandocheilsuoim-
pegno è a titolo gratuito - ci
siamo impegnati per salvare i
posti di lavoro, ovviamente in
un quadro di risanamento
aziendale.Ancheperchéil no-
stro problema non è certo la
mancanzadirichiestaperino-
stri eccellenti servizi». Ma ora,
dopo aver tagliato il possibile,
si può solo sperare in un au-
mento dei posti letto o in una
revisione dei budget dalla Re-
gione: ma certezze su questi
frontinoncene possono esse-
re. Da qui la scelta necessaria
di interveniresulla «parte mo-
bile» delle retribuzioni. «Sia-
mo disponibili a dialogare coi
lavoratori - ha concluso il pre-
sidente -, ma a tutti dev’esse-
rechiaroche i sacrificisono ri-
chiesti per salvare l’azienda».

Francesco Alberti

Gussago Richiedei in crisi,
il confronto riapre la speranza
Tagli al bilancio: lavoratori in agitazione per la riduzione degli stipendi
Il presidente Gardoni: «Disponibili a trattare, ma la situazione è grave»

Ieri dalle 12 alle 14 i lavoratori della Richiedei hanno protestato contro i tagli imposti ai loro stipendi

COLOGNE Confermato ieridal-
la Prima sezione del Tar (presi-
dente Giuseppe Petruzzelli; giu-
dice relatore-estensore France-
sco Gambato Spisani) il decreto
monocratico presidenziale del-
lo scorso 16 ottobre che autoriz-
za la preghiera in alcuni locali
del condominio ex Edera di via
Antomelli,a Cologne,diproprie-
tà della comunità marocchina
colognese. Sospesa, infatti,
quantomeno fino al 22 maggio
2013, giorno dell’udienza di me-
rito, l’ordinanza del sindaco che

vieta la pratica religiosa nella se-
de dell’associazione culturale
«Dialogo e Convivenza», luogo
d’incontriperiodici e di aggrega-
zione secondo gli usi e i costumi
della terra d’origine.
Al momento è noto il solo dispo-
sitivo del provvedimento caute-
lare.Lamotivazione saràpubbli-
cata entro le prossime 48 ore. È
tuttaviaipotizzabile chei trema-
gistrati, chiamati a esprimersi
collegialmente al termine del-
l’udienza in camera di consi-
glio, abbiano seguito l’imposta-

zione del decreto di 15 giorni fa,
il quale esclude che i locali in
questione siano una moschea
islamica, e precisa che «la sede
dell’associazionenon risultaadi-
bita ad una funzione diversa da
quella originaria»; che «allo sta-
to la preghiera del venerdì, nelle
forme in cui viene praticata da-
gli associati all’interno dei locali
diproprietà,non parepossa alte-
rare la relativa funzione di circo-
lo ricreativo edassociazione cul-
turale in quella di moschea». In-
fine richiama ilprincipio della li-

bertà di culto «quale forma di in-
tima ricerca personale, di acco-
stamento e invocazione del pro-
prio Dio, un diritto che attiene
alla libertà dell’uomo, costitu-
zionalmente garantito». Non è
la prima volta che Comune e co-
munità marocchina si scontra-
no su questo terreno. Nel 2009
gli associati a «Dialogo e Convi-
venza», diffidati dal sindaco a
riunirsi in via Antomelli per la
preghiera, si erano rivolti al Tar
chiedendo e ottenendo l’annul-
lamento del divieto.  esseci

SITUAZIONE FINANZIARIA

20 GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2012 GIORNALE DI BRESCIALA PROVINCIA

pbF/0oGjI/ijBpprat+5Ytqh0kyUJ/uk8Db+034Ufwc=


