
CASTEGNATO
ABERLINO
CONIL TRENO
DELLAMEMORIA
Il Comune di Castegnato
con la Biblioteca «Martin
Luther King», l’Oratorio,
l’Anpi e l’Istituto compren-
sivo «Padre Vittorio Falsi-
na»,proseguendonellapro-
grammazione di viaggi sui
luoghidellamemoria,dopo
Auschwitz e Fossoli-Carpi,
hanno programmato un
viaggioaBerlinodal30otto-
bre al 2 novembre. Il viag-
gio,chesaràintrenoearric-
chito da lezioni, dibattiti e
musica sarà presentato gio-
vedì 16 maggio alle 20,30 al
Centro civico. Le iscrizioni
che si raccolgono in biblio-
teca fino al21 maggio.

CHIARI
UNA SERATA
PER I 150 ANNI
DEL CLUB ALPINO
I 150 anni del Club Alpino
Italiano saranno celebrati
ancheaChiariconunasera-
ta condotta dall'alpinista e
giornalista Fausto Cameri-
ni che coordinerà figure di
prim'ordine del Club. Acca-
drà il 10 maggio, alle 21, al
Salone Marchetti, con la
presenza di Vincenzo Torti,
vice presidente generale
delCaiePaolo Valoti,mem-
bro del comitato centrale.

ERBUSCO.L’amministrazione dovràrimandare diun anno iprogettisu viaVerdi eviaCristina

Parcheggioenuovastrada
bloccatidallaCortedeiconti

brevi

Cesare Mariani

Dopol’assisedellascorsasetti-
mana in Prefettura dove si è
approfonditalasituazionedel-
la Fondazione Richiedei, sono
i sindacati Cgil, Cisl e Uil a
prendere posizione.
«A fronte della grave situa-

zione economica della Fonda-
zione, ribadiamo con forza
chel’obiettivoèsalvaguardare
sia i 430 posti di lavoro, vitali
per l’economia del territorio,
che la qualità e la centralità
dei servizi erogati al cittadino
dalla Fondazione Richiedei. I
lavoratorihannogiàcontribui-
toinmanierasignificativaari-
sanare il costo gestionale con
l’accordo del gennaio scorso,
che ha previsto il taglio della
produttività aziendale per cir-
ca 500 mila euro, senza conta-
re la dilazione del saldo degli
arretrati del 2009, traslati al
2014. Nessun soggetto istitu-
zionale, Regione Lombardia
in primis, d’ora in poi non po-
trà dire "non sapevo, non ho
potuto fare nulla". Non più».

IN PREFETTURA il presidente
dellaRichiedei,FaustoGardo-
ni,avevasottolineato:«Dapar-
tedellaFondazioneèstato fat-
to tutto quanto possibile per
affrontare la situazione. Negli
ultimi tre esercizi abbiamo re-
alizzato efficienze strutturali
che ci hanno permesso di ri-
durre le perdite di 2,5 milioni
di euro all’anno, oltre all’una

tantum che ha ridotto il defi-
cit di altri 2 milioni».
Misure urgenti per un mala-

to ormai gravissimo: dal 2004
inavanti laFondazioneRichie-
dei ha accumulato un deficit
di 23 milioni. Non aveva preso
ilgirolargoGardoniafferman-
do che il Richiedei è prossimo
ad abbassare la saracinesca.
Non rimane che attendere la

convocazione della Regione,
che arriverà sicuramente - è
stato detto in Prefettura - en-
trouna quindicina di giorni.

Conto alla rovescia iniziato,
quindi, sotto tutti i punti di vi-
sta: «È chiaro che solo la Re-
gione può mettere a disposi-
zionegli strumentiper salvare
laRichiedei-haconfermatoie-
ri il sindaco di Gussago Bruno
Marchina -. Anche il Comune,
parte in causa in questa vicen-
da, segue da vicino l’evoluzio-
ne e chiede vengano messe in
campo iniziative concrete en-
tro l’estate».
Intalcaso:«LanostraAmmi-

nistrazione ha garantito con
lebanche laprimatranchedel
prestito allaRichiedei -un mi-
lionedi euroconcessidalBan-
codiBrescia-mentreper lase-
conda, sempre di un milione
da scaglionare in giugno e set-
tembre,onoreremo l’impegno
solo se alla Richiedei verrà
aperto uno spiraglio per rima-
nere sul mercato». •
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SEBINO&FRANCIACORTA

Entro15giorni
dovrebbearrivare
laconvocazione
delPirellone
conindicazioni
sullerisorsefuture

C’è un passo avanti rispetto al
patto dei sindaci per le ener-
gie sostenibili, siglato da fon-
dazione Cogeme nel 2012 con
17 comuni bresciani, che ha
consentito di accedere ai fi-
nanziamenti di Fondazione
Cariplo per investire 250mila
euro. A tutto questo «Linea
energia»,societàdiLghpresie-
duta da Gianluca Delbarba,
ha affiancato un piano
2012-2013, che punta sul foto-
voltaico, piano presentato ieri
a Rovato nella sede di Cogeme
conAgostino Re Rebaudengo,
presidente di Aper (Associa-
zione produttori energia fonti
rinnovabili).
Delbarba ha ricordato i cin-

quenuoviimpiantiafonterin-
novabile, in rete o in fase com-
pletamento, un investimento
di 27 milioni di euro che do-
vrebbe produrre nel 2013 ben
276 Gwh di energia verde.
«Nonostante la crisi - ha fat-

tonotare -con inostri impian-
ti nel triennio 2009-2011 ab-
biamo generato oltre 10 milio-
nidiutilinetti.Con unosforzo
ulteriore,modificandounano-
stra condotta, produrremo
molta più ebnergia entro fine
2013 a cui si aggiungeranno
due impianti a biomasse le-
gnose, chegraziealladifferen-
ziata chiuderanno il ciclo del
legname e due a biogas per di-
scariche nel Sud, che sfrutta-
noilbiogasperprodurreener-
gia da cedere in rete».

Illustrandolosviluppodel fo-
tovoltaico in Italia. Re Rebau-
dengo ha sottolineato gli osta-
coli burocratici che frenano il
conseguimento degli obiettivi
europei, augurandosi che il
nuovogovernorilancilacresci-
ta del settore: «È il miglior in-
vestimento per un futuro so-
stenibile e una piena indipen-
denza energetica. La strategia
delgovernoMontiavevainnal-
zato gli obiettivi, ma senza ri-
solvere le criticità».
AlessandroConter,presiden-

te di Lgh, e Dario Fogazzi, pre-
sidente diCogeme Spa, hanno
rimarcato la sinergia tra le
duerealtà, ilcui impegno«vie-
ne focalizzato sempre su ini-
ziative in grado di dare nuova
continuità all’azione di servi-
zioedisviluppoeconomicoan-
che per comuni serviti dal
gruppo». •G.C.C.
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ROVATO. Ilnuovopiano dellasocietà

Energierinnovabili:
Lghmoltiplica
isuoiinvestimenti

È bastato un comma, il 138,
della legge di stabilità del go-
vernoMontiacongelareadEr-
busco due opere pubbliche, la
strada di collegamento con la
rotatoriadiviaCristinaeilpar-
cheggio di via Verdi, inserite
nel programma di mandato,
percuieranogiàprontiproget-
ti e finanziamenti.
Il sindaco Isabella Nodari,

leggendo l'indicazione data ai
notai dal loro ordine di non
procederearogiticonammini-
strazionicomunali,avevachie-
sto chiarimenti alla Corte dei
contiprimadiprocedereall'ac-
quisto dell'area di via Verdi e
diquella per il collegamento.

LARISPOSTAarrivatadallaCor-
te ha chiarito che la legge di
stabilità 2013 vieta a ogni co-
munel'acquistoonerosodi im-
mobili e proprietà, a meno di
acquisti dettati da situazioni
di emergenza.
Questo ha obbligato l'ammi-

nistrazionediErbuscocheave-
va appena approvato il con-
suntivo 2012 con un avanzo di

bilancio di 1,4 milioni di euro,
a congelare i due progetti.
Quantoaglialtriprogettipron-
tie finanziati, ilComunepotrà
realizzaresololavascadi lami-
nazione a Villa, per evitare il
ripetersi degli allagamenti.
«Nonrinunciamoaiprogetti

per cui abbiamo già predispo-
sto la copertura finanziaria -
haspiegato il sindaco -ma sia-
mo costretti a mettere in
"stand by" sia l'accordo bona-
rio per l'acquisto dell'area per
il parcheggio di via Verdi mes-
so a punto grazia alla disponi-
bilità della proprietà e appro-
vato a febbraio, che il collega-
mento. Come ha chiarito la
Corte dovremo rinviarli, me-
no che il nuovo governo inter-
vengacomespero,perchèque-
sta legge vale per tutti i comu-
ni. Il comma congela le due
operei cui fondi finirannonel-
l’avanzo di bilancio, a meno di
destinarli ad interventi diver-
si dall'acquisto di proprietà».
Escludendo anche permute

checomportinoesborsidapar-
tedeiComuni, laCortedeicon-

tiprecisache«iltenore lettera-
le della norma di riferimento
non lascia spazio a dubbi», e
chiarisce che le sole eccezioni
«si applicano in quanto com-
patibili nel caso di frane, allu-
vioni, rotture di argini in ogni
altro caso in cui si utilizzano
beni altrui per urgenti ragioni
dipubblica utilità».
IlsindacoeilvicesindacoMa-

ria Rosa Milini, commentan-
do il giudizio, hanno conclu-

so:«Ilparerecheharispostoa
tutti i nostri questi ci obbliga
inevitabilmente a ripensare il
bilancio preventivo su cui pe-
serà la vicendaImu, i tagli del-
lespendingreviewelapossibi-
le assenza di utili da Cogeme,
di cui il comune è socio. Se
qualcosa non cambia ci resta
soloil2014perrispettare ilno-
stro programma di mandato,
senza violare la legge». •G.C.C.
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AMBIENTE.Bocciaturasulregolamento

Agrofarmacievino:
ecologisticritici
sullenuoveregole

GUSSAGO.Sindacati eGiuntacomunale non nascondonolagravissima situazionedellaFondazione

«Richiedei,ilbaratroèvicino»

UnamanifestazionedavantialRichiedei:ormaiècorsacontroiltempo

Ilsindaco:«OrmaisololaRegionepuòevitareilpeggio
Searriverannoglistrumenti,ilComunesifaràgarante»
Cgil,CisleUil:«Sirischiadiperdere430postidilavoro»

Iverticialla presentazionedi ieri

Dalfotovoltaicoallebiomasse
nuoviimpianiinarrivonel2013

L’area di viaVerdi,aErbusco,doveè previsto ilnuovo parcheggio

Èimpossibileacquistareiterreni:
lovieta la leggedistabilitàdel2013

Approvato dai Consigli comu-
nalidiPadernoeErbusco,eda
stasera alle 19 in discussione a
Rovato, il regolamento sul-
l’usodegliagrofarmacinelter-
ritorio della Franciacorta
Docg, non ha ottenuto il con-
senso degli ambientalisti.
Marco Dotti, a nome delle 25

associazioni organizzatrici
del convegno di ottobre,ha di-
chiarato:«Questoregolamen-
toèmegliodiniente,maèsolo
un primo timido passo. Salvo
il divieto per pesticidi T e T+,
nel regolamentononsonosta-
te inserite le quattro proposte
cheavevamoformulato findal
primo documento, per cui
non possiamo sottoscrivere
nè condividere».
Dottisottolinea lacontraddi-

zione tra quanto era stato af-
fermatodalle istituzioni e il ri-
sultato: «Negli incontri tra
Asl,Consorzioeamministrato-
ri - afferma - hanno tutti riba-
dito che le nostre argomenta-
zioni sono valide, che l'obietti-
vo di fondo di una conversio-

ne ecologica dell'agricoltura è
condiviso; in pratica però le
normeinseritenelregolamen-
to dopo un anno di gestazione
sono del tutto insufficienti a
fermare l'abbondante esposi-
zione dei cittadini a prodotti
nocivi e a bloccarne l’accumu-
lo nei suoli e nell'acqua».
A nome dei gruppi e delle as-

sociazioni, si fa poi notare che
nel regolamento mancano
normeimportanticome«ildi-
vieto di impiegare prodotti
classificati come cancerogeni
emutageni, inseritinella cate-
goria di pericolosità Xn».
In conclusione: «Il gruppo

No pesticidi in Franciacorta,
ripartiràdaquestoregolamen-
to deficitario e dalla mancata
collaborazione fra istituzioni
ecittadini, riproponendoazio-
niorientateal tentativodimo-
dificareilregolamentoeamet-
tere in discussione l'etichetta
"green" che l'industria dello
spumante tenta di ritagliarsi
addosso». •G.C.C.
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Dopoil«sì»diPadernoedErbusco
staseraildibattitoancheaRovato
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