
! Venerdì la sentenza del
Tar di Brescia. Ieri la polemi-
caa distanza tra Comuni, nel-
la fattispecie quelli di Brescia
e Concesio. Nel mezzo il me-
trò,e lasua possibile estensio-
ne sino alle pendici della Val-
trompia.
Andiamo per ordine. Nel
2011 l’Amministrazione di
Concesio, in fase di approva-
zione di una variante al Pgt,
ha accolto l’osservazione di
un privato e ridotto, nel cen-
tro abitato, le previsioni di
ampiezza del corridoio di sal-
vaguardia del Metrobus, da
70 metri a 10 nell’abitato. La
variante è stata però impu-
gnata da Brescia Mobilità,
che ha depositato un ricorso
al Tar in cui paventava anche
il rischio che questa modifica
potesse impedire il prolunga-
mento della metropolitana
sulla tratta Prealpino-Conce-
sio.E ilTar, appunto, haripor-
tato la situazione allo stato
originario.
«La decisione dei giudici non
incide sul piano urbanistico
del Comune, in quanto la va-

riante è stata bocciata solo
per un difetto di procedura».
Il sindaco di Concesio, Stefa-
no Retali, commenta così la
sentenza con cui il Tribunale
divia Zimaha rigettato ladeli-
bera del Consiglio comunale
del paese trumplino, che fini-
va col modificare parte del
progetto di prolungamento
della metropolitana.
«Il Tar - continua Retali - non
è entrato nel merito della va-
riante, ma ha sollevato un
problema di natura procedu-
rale. Dovevamo non solo mo-
dificare il Piano delle regole e
il Piano dei servizi, come ab-
biamo fatto, ma anche il Do-
cumento di Piano. Ora è in
corso la procedura del Piano
generale e correggeremo
quanto contestato dal Tar».
Se il sindaco Retali si dice, co-
munque, sereno «perché la
sentenza del Tar, non modifi-
ca nulla ai fini urbanistici», di
parere diverso è il capogrup-
po della Lega Nord di Conce-
sio, Matteo Micheli, secondo
cui«questa vicenda - dice - te-
stimonia la presunzione del-

la giunta Peli-Retali che non
dà ascolto a nessuno. Conti-
nuano a perdere decine di ri-
corsi che pagano i cittadini di
Concesio».
Infase di adozione e approva-
zione della variante la Lega
avrebbe più volte avvisato la
maggioranza che la procedu-
ra era errata: «E non solo: -
conclude Micheli -: quella
modifica al progetto impedi-
sce il prolungamento del Me-
trobus. E poi parlano di svi-
luppo della Valtrompia».
La polemica - che assume
chiara connotazione politica
- si estende (questa sì...),
quandoafar ecoaMichelisul-
la lineadel Carroccio intervie-
ne il vicesindaco del capoluo-
go, Fabio Rolfi: «L’Ammini-
strazione di Brescia ha accol-
to con favore la sentenza del
Tar che ha bocciato la delibe-
ra del Consiglio comunale di
Concesio, consentendo così
di mantenere i requisiti urba-
nistici che permetterebbero
di realizzare il prolungamen-
to della linea metropolitana
da Prealpino a Concesio, trat-

ta per la quale è già stato ter-
minato lo studio di fattibilità
del progetto preliminare.
«Questa sentenza pone fine a
unasituazionealquanto sgra-
devole. A causa dell’ottusità
politicadi alcuni amministra-
tori - tuona il vice sindaco e
assessore alla Mobilità Rolfi
-, interessati più alla propa-
ganda che al bene collettivo,
si rischiava di bloccaredefini-
tivamente il progetto di
espansionedellametropolita-
na, che ritengo fondamenta-
le per intercettare i flussi di
traffico provenienti dalle di-
verse zone della provincia».
«Per questo - prosegue Rolfi -
avevamo deciso fin dall’ini-
zio di sostenere il ricorso pre-
sentato da Brescia Mobilità
contro la delibera del Comu-
nediConcesio. IlPd- èlastoc-
catapolitica- pontifica diave-
re la paternità del metrò, ma
la realtà dimostra come le
giunte di centrosinistra del-
l’hinterland si stiano concen-
trando più sulla nascita di
nuovi centri commerciali (il
riferimento è a Roncadelle,
ndr) che sulla mobilità soste-
nibile».  s. mont.

! «La Villa veneta e il culto religio-
so», questo il titolo dell’incontro che
FernandoRigon,membrodelcomita-
to scientifico del Centro Studi di An-
drea Palladio e accreditato studioso
dell’architettovicentino, terrà doma-
ni, lunedì 18 febbraio, alle 18 al Cen-
tropastorale Paolo VI,nella Sala Mor-
stabilini.

Con lui anche Alberto Passi (presi-
dente dell’Associazione Ville Venete,
chepromuovel’iniziativa),conunap-
profondimentointitolato«Villevene-
te: un grande progetto di economia
sostenibile».
L’incontro rientra nelle «Conversa-
zioni per le Ville Venete», ciclo di in-
contri tra Friuli, Veneto e Lombardia

«per raccontare storie e aneddotidel-
la Civiltà di Villa, guardando il futu-
ro». L’ingresso è libero. Per ulteriori
informazioni, inoltre,èpossibilecon-
sultare il sito internet www.villevene
te.org, scrivereuna e-mail all’indiriz-
zo info@villevenete.org o contattare
telefonicamente i seguenti numeri:
0422396882 - cell. 388 1996077.

Ville venete
e culto religioso
al Paolo VI

Cisl Pensionati, la prima volta a «zone» unificate
Da martedì il Congresso per eleggere il nuovo segretario dei 52.158 iscritti
! È il primo congresso terri-
toriale dei pensionati della
Fnp Cisl dopo l'unificazione
di Brescia e Valle Camonica.
Martedì19 emercoledì20 feb-
braio, a Villa Baiana di Monti-
celli Brusati, 147 delegati elet-
ti nel corso di 55 assemblee
precongressuali inrappresen-
tanza dei 52.158 iscritti, sono
chiamati a rinnovare gli orga-
ni dirigenti con la nomina dei
72 componenti il consiglio di-
rettivoche siriunirannoal ter-
mine del congresso per eleg-
gere il segretario generale e i
componenti della nuova se-
greteria.
Il segretario uscente Alfonso
Rossini, presenti i suoi colla-
boratori della segreteria di
BresciaSilvio Ortolani, Lucia-
no Geroldi, Luisa Battagliola
e Silvano Sala, e il segretario
deipensionati camuniRober-
to Ravelli Damioli, ha illustra-
to i temi dell'assise congres-
suale che sono dettati soprat-
tutto dalla crisi economica
molto penalizzante per i pen-
sionati:basti ricordare, ha os-
servato Rossini, che la media
delle pensioni nel Bresciano
è di 850 euro mensili. Il segre-
tarioha insistitosulla necessi-
tà di difendere il potere d'ac-
quistodeipensionatichehan-
no sempre meno soldi in ta-
sca e sulla tutela del welfare

cheriguarda anche tutti gli al-
tri cittadini.
«Non possiamoattenderci in-
terventi miracolistici ma se-
gnali concreti, questo sì» ha
aggiunto Rossini, il quale au-
spica che le prossime elezio-
ni determinino anche una
svolta sul pianodell'etica civi-
le.
Secondo il segretario uscente

dalla Fnp Cisl i Comuni devo-
no essere messi nelle condi-
zioni, anche attraverso nuo-
ve forme di collaborazione
tra loro, di garantire i servizi
sociali essenziali potendo
contare anche su una rete di
volontariato che però viene
messa sistematicamente a
dura prova.
I sindacati dei pensionati, ha

annunciato Rossini, hanno
continuato anche nel 2012 a
sottoscrivere accordi con le
amministrazioni locali afavo-
re nel solo dei pensionati ma
anche delle fasce più deboli
della popolazione: sono stati
130 questi interventi concor-
dati per l'assistenza domici-
liare,per la nonautosufficien-
za, per il sostegno al reddito
attraversol'esenzionedell’ad-
dizionale comunale, contri-
buti per il pagamento delle
bollette energetiche e dei ca-
noni di locazione. Si tratta di
risultati che pongono le orga-
nizzazioni bresciane dei sin-
dacati dei pensionati ai verti-
ci non solo a livello regionale
ma nazionale.
Ilsegretarioha, infine, sottoli-
neato che la Fnp è presente in
tutti i 206 comuni della pro-
vincia (con più di mille iscritti
a Lumezzane e 4 a Magasa).
L'organizzazione è distinta
in124 leghe comunali e inter-
leghe raggruppate in diciotto
zone.
Da notare che il congresso di
dopodomani e mercoledì
eleggerà anche i delegati al
congresso regionale dei pen-
sionati Cisl in programma
dal 16 al 18 aprile e al congres-
so della Ust Cisl di Brescia e
Valcamonica previsto il 21 e
22 marzo.

Metrò a Concesio, dopo il Tar
è scontro aperto tra Comuni
Il sindaco trumplino Retali: «Vizio procedurale, rimedieremo»
Rolfi dalla Loggia: «Bene così, per noi l’integrazione è prioritaria»

Metrobus a Concesio: già redatto lo studio di fattibilità

Protagonisti
! Nella foto sopra, una
manifestazione di
pensionati nel centro
di Brescia. A sinistra,
Alfonso Rossini, segretario
uscente della Federazione
nazionale pensionati della
Cisl di Brescia. Da
dopodomani, congresso
territoriale a Villa Baiana
di Monticelli Brusati
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