
POLIZIA
FURTOECOLTELLO
VOLANTEDENUNCIA
DUEIMMIGRATI
Un romeno di 22 anni e un
marocchinodi40sonostati
denunciati dagli agenti del-
la Volante della questura il
primo per aver rubato mer-
ceall’«Esselunga»diviaMi-
lano; il secondo perché, du-
rante uncontrollo su immi-
grati effettuato in via Mila-
no,èstatotrovatoinposses-
so di un coltello di genere
proibito.

CON L’IPA
GITA A BOLOGNA
IL 3 MARZO
PER IL CARNEVALE
La sezione di Brescia del-
l’Ipa, l’International police
association che riunisce gli
appartenenti alle varie for-
ze di polizia, organizza per
il 3 marzo per soci e simpa-
tizzanti una gita a Bologna
in occasione del carnevale.
Partenzaalle8.30daviaMi-
lano: in serata il rientro.
Quota di iscrizione 60 euro
compreso il pranzo. Le pre-
notazionisi ricevonosinoal
26 febbraio al 392-8345519.

SCUOLA
OGGI SEMINARI
ALL’ARNALDO
E AL COPERNICO
Sono in programma oggi
dalle14.30alle16.30al liceo
classico Arnaldo e dalle 17
alle 19 al scientifico Coper-
nico due seminari della Lu-
iss «Guido Carli» di Roma
intitolati «Dal talento al la-
voro» per orientare e infor-
mati gli studenti di terzo,
quartoe quinto anno.

ILCASO.Mamme deluse adue mesidall’annuncio da partedell’amministrazione comunale

IPappaCorner?Annunciati
adicembreemairealizzati

Nei luoghi pubblici
né«nursery»
néinformazioni
AllaQueriniana
c’èunpannello
«dimenticato»

William Archetti, 42 anni, ba-
rista, sfoglia Bresciaoggi al
bar «Sant’Agata» di corsetto
Sant’Agata 18/B e commenta
le notizie del giorno.

PapaBenedettoXVIhacomuni-
cato, che il 28 febbraio lascerà
ilsogliodiPietro.Causadell’ad-
dio la mancanza di forze suffi-
cienti all’esercizio del ministe-
ro petrino. Lei cosa pensa?
«Non credo sia un fatto stra-
no,anzi eraprevedibile. Stimo
molto ilPapaperquestascelta
coraggiosa: finalmente un uo-
mo ha avuto il coraggio di am-
metteredinonessere ingrado
di concludere il percorso che
aveva iniziato. Bisognerebbe
prendere esempio da lui».

Secondo la Commissione per
l’attuazione del federalismo fi-
scale, Brescia sarebbe tra i Co-
muni meno spreconi. La Loggia
avrebbe una percentuale di
spreco pari a zero: a fronte di

un fabbisogno di 32 milioni, la
spesaeffettivasarebbedi29,3
milioni. Lei cosa ne pensa?
«Non so se fidarmi di questi
dati,vistoche inognicamposi
parladi sprechi.Per certi versi
poi la politica è già di per sè
unospreco e i costi di gestione
della cosa pubblica sono forse
troppo elevati. È il fabbisogno
che si deve portare ad un livel-
lopiùaccettabile,perchè forse
gli sprechi si nascondono an-
che lì».

Ostetrici e ginecologi hanno
scioperatoperchiedereallapo-
litica d’intervenire in merito al-
la sicurezza dei punti nascita e
alpreoccupanteaumentodide-
nunce a danno loro e degli ope-
ratori sanitari. Cosa ne pensa?
«I professionisti della medici-
nahannoenormiresponsabili-
tà e anche se guadagnano be-
ne, devono comunque essere
tutelati». •F.PIZZ.
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WilliamArchetti, 42anni, albar«Sant’Agata»di corsettoSant’Agata

BUONGIORNO
BRESCIA

Irene Panighetti

Ma che fine hanno fatto i Pap-
paCorner?Selochiedonotan-
te mamme bresciane, dopo
che lo scorso dicembre, prima
di Natale, il Comune ne aveva
annnunciato l’allestimento in
varie zone nonsolo del centro.
«Nelle città contemporanee

risulta spesso complicata la
fruizione degli spazi pubblici
perleneomamme,acausadel-
la mancanza di servizi di sup-
porto all'allattamento e alle
principali esigenze igieniche
di mamma e bambini. Spesso,
così, le famiglie con lattanti si
trovano loromalgrado escluse
dalla vita sociale urbana - si
legge nel comunicato che an-
corasi trova sul sito di Palazzo
Loggia -. Il Comune di Brescia
èparticolarmentesensibileal-
leesigenzedelleneomammee
dei loro bambini e sull'esem-
piodialtre realtàmetropolita-
ne ha verificato l'opportunità
di sperimentare anche sul no-
stro territorio un servizio di
supporto all'allattamento ed
al cambio di pannolini, deno-
minato Pappa Corner».
Il progetto dovrebbe avere la

durata di un anno, si suppone
a partire dallo scorso dicem-

bre, quando cioè è stato reso
pubblico con una conferenza
stampaedadiffusissimiperio-
dici distribuiti nelle farmacie:
«Il Comune si impegna con le
propriestruttureacoordinare
la rete delle farmacie aderen-
ti; pubblicizzare il servizio tra
i cittadini e la popolazione in
genere; fornire la segnaletica
di riconoscimento».

L'IMPEGNO del Comune però è
rimasto sulla carta, almeno fi-
noadoggi: iPappaCornerera-
no previsti in alcune farmacie
comunali e private e in alcuni
punti«istituzionali»:gliuffici
comunali di piazza Repubbli-
ca, i musei di Santa Giulia, la
biblioteca Queriniana, lo spa-
zio ludico ricreativo di largo
Formentone e la questura di
San Polo. A due mesi di stanza
ne è stato allestito solo uno. In
alcuni casi nemmeno i lavora-
toridegliuffici sapevanodico-
sasi stesseparlando; inaltri lo
sapevano, ma non c'è traccia
dell'angoloallattamento.Inal-
tri ancora una solerte opera di
informazione da parte degli
impiegati ha portato a scopri-
rechesono in corsocontatti al
vertice,cioètraComuneediri-
genti.AllabibliotecaQuerinia-
na ci sono i pannelli, lasciati

però in terra e non montati vi-
cino ai distributori di bevan-
de, come previsto. Difficile
cambiare un bebé o dargli da
mangiare in tali condizioni.
L'unicopuntoincuiesisteuna
nursery è la questura di San
Polo: non si tratta, però, del
progetto comunale, bensì del
frutto della sensibilità umana
e privata del questore che da
mesi ha fatto predisporre un
punto in cui le donne che at-
tendono ore in coda agli spor-
telli immigrazione abbiano
unospaziodisupporto,protet-
to e discreto, dove prendersi
curadeibambini.Manonèun
Pappa Corner: di quello nep-
pure in questura hanno mai
sentito parlare. Stessa disin-
formazionetraicittadinieper-
finoinLoggia,seanchel'asses-
sore ai tempi della città Clau-
dia Taurisano - interpellata in
proposito-sidichiarasconcer-
tata: «Non capisco quali pro-
blemi siano sorti. L'accordo
politico c'è, toccava ai colleghi
informare i loro settori. Mi sto
già impegnandoper verificare
efarpartireunprogettochesa-
rebbe dovuto iniziare già due
mesi fa».
Nel frattemposonoledonne,

in particolare le mamme, a
sentirsi beffate. Con loro an-
che i padri se è vero che nelle
intenzioniilPappaCorner«sa-
rà disponibile anche per i pa-
pà, nell'ottica di promuovere
lacorresponsabilitànell'esple-
tamentodelle funzionigenito-
riali», come prevede esplicita-
mente il progetto. •
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«StimoilPontefice
perilgestodiumiltà»

Angela Dessì

Per far fronte all’emergenza
abitativaservonointerventi le-
gislativi nazionali urgenti. In
caso contrario, l’effetto domi-
no scatenato dalla crisi econo-
mica e dai tagli ai fondi per le
politiche sociali non farà che
acuiretantoiconflitti interisti-
tuzionali quanto il disagio dei
cittadini.
E’ un urlo di dolore quello che
si leva dal settimo congresso
del Sicet Cisl bresciano, il sin-
dacatodegli inquilini,dellaca-
sa e del territorio riunito nella
sede di via Altipiani D’Asiago
alla presenza del segretario
provinciale Fabrizio Esposito,
del segretario regionale Pier-
luigi Rancati e del segretario
generale della Cisl Enzo Torri.
Per tutti vale un unico must:
invertire la rotta.

I NUMERI: dai 262 sfratti per
morosità registrati in città nel
2004 si è passati ai 590 del
2011eai596al31ottobre2012,
mentre in provincia il picco è
stato anche maggiore, con
1945 provvedimenti emessi
nel 2011 a fronte dei 642 del
2004. Un allarme “diventato
strutturale” dice Esposito, che
rimarca la drammaticità an-

chedellamorositàdegli inqui-
lini pubblici schizzata dal
5-6% degli ultimi anni al
9-10%del2012.“E’ lecitoatten-
dersi risposte dalla Regione e
dai Comuni ma lo scenario
complessivononpuòmigliora-
re senza lo Stato” continua
Esposito che innanzi all’asses-
sore alla Casa Massimo Bian-
chini e all’ex assessore Clau-
dio Bragaglio plaude agli sfor-
zi fattidaivari tavoli territoria-
limarimarcacome“ilgiocoal-
lo scarica-barile che partendo
dallo Stato e passando per le
amministrazioni si abbatte
sui cittadini” sia destinato a
“tornareindietrocomeunboo-
merang” se non si provvede a
correggere il tiro. “Il Fondo
sfratti del Comune ha stanzia-
to 370mila euro ma i risultati
sono molto scarsi” attacca il

leaderSicetchetornaainsiste-
resull’istituzionediunaAgen-
zia Comunale per l’affitto con
lo scopo di promuovere nuovi
contrattidi locazionecon l’ap-
porto del Comune. Esposito
non risparmia critiche nem-
menoal Pgt (“che prevedeuna
quota minima di edilizia con-
venzionata del 30% senza fare
alcuna analisi della domanda
e dell’offerta”) né al Contratto
di Quartiere, che “assegna un
ruolopreponderantealmixso-
ciale invece che all’amplia-
mentodelpatrimonioerpeal-
leesigenzeditutelaambienta-
le”. Riconfermata, al termine
del Congresso, la segreteria
uscente costituita dal segreta-
riogeneraleEspositoedaicol-
leghiSantoZorzi,GabrieleCo-
denotti e Alberto Abeni•
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brevi

L’unicoattivo
(damoltimesi)
èaSanPolo,
mal’havoluto
ilquestore,
nonlaLoggia

CISL Idati alcentro del settimocongressodel sindacatodegli inquilini

Sicet:«E’emergenzacasa
glisfrattisonotriplicati»

IlpannellolasciatoallaQueriniana

Sorpresaanchel’assessore
Taurisano:«Dovevanopartire
giàduemesifa,noncapisco
qualiproblemisianosorti»

Unmomento delcongresso:al centrodeilavori l’emergenzacasa

Problemi sia in città che
in provincia. Secondo il
segretario Esposito
l’allarme è strutturale
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CARNET VALEILIL

530 EURO530 EURO

richiedilo se non l'hai ricevuto a casaDal 6 al 19 febbraio 2013 richiedilo se non l'hai ricevuto a casa

GRATIS il tuo blocco diGRATIS il tuo blocco di
74 BUONI SCONTO74 BUONI SCONTO DA SPENDERE SUBITO!DA SPENDERE SUBITO!
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