
COMEZZANO Di fronte a un bilancio
stringato, maggioranza e minoranza ri-
nunciano ai gettoni di presenza e auspi-
cano la creazione di un fondo di solida-
rietà.«Visti i forti tagli da parte del Gover-
no, il blocco delle assunzioni, le zero en-
trate in conto capitale e i vincoli del pat-
to di stabilità, presentiamo una previsio-
ne di bilancio che non soddisfa le nostre
aspettative e le necessità dei cittadini»,
hadetto il sindaco Mauro Maffioli duran-
te la seduta consiliare di mercoledì sera.
«L’Amministrazione si sta impegnando
a reperire fondi e a trovare soluzioni al-
ternative -
ha continua-
toilprimocit-
tadino-.Èno-
straintenzio-
ne mettere
in vendita
l’area com-
merciale sul-
la via Rudia-
na:sel’opera-
zione doves-
se andare a
buon fine,
p o t r e m m o
tentare di ri-
pianare i ta-
gli fatti,alme-
no nel socia-
le. Ci piace-
rebbe istituire un piccolo fondo, gestito
dauna commissionespeciale (3/4consi-
glieri più l’assessore di competenza), per
aiutarele persone che nehanno piùbiso-
gno». La proposta è piaciuta anche ai
consiglieridi minoranza, nonostanteab-
biano votato contro o si siano astenuti
sul bilancio.
«Pur non condividendo alcune scelte
dell’Amministrazione, appoggio sicura-
mente l’idea del fondo, progetto che ho
sempre sostenuto», ha dichiarato Massi-
miliano Metelli di «Cambiamo insieme»,
votando l’astensione. Stessa scelta per il
compagno di lista Fabio Fornoni e per
Severo Robolini. Contrario, invece, An-
drea Maina di«Partecipazione democra-
tica»: «Sono anni che le Amministrazioni
fanno acqua da tutte le parti nella gestio-
ne dei servizi e delle opere pubbliche».
Nel corso della seduta sono emersi due
ulteriori segni di attenzione verso le per-
sone in difficoltà: fino alla fine dell’anno
gli amministratori hanno scelto di ridur-
si i compensi del 10% e i consiglieri han-
no deciso all’unanimità di rinunciare ai
gettoni di presenza.   m. c.

Anziani e servizi, la risposta è unire le forze
Ieri a Orzinuovi la Fondazione Bassa bresciana a convegno coi sindacati dei pensionati

MANERBIO Botta e risposta velenoso
tra Pdl e Giunta sulle indennità di sinda-
co e assessori. Indennità che, accusa il
Pdl, «sarebbero state aumentate» (anche
se forse sarebbe più giusto dire che non
sono state ridotte a sufficienza...). Con il
primo cittadino che replica gelido: «Non
sono certo qui per speculare sulle casse
di Manerbio».
Ad accendere la miccia, con un pepato
comunicato, è la sezione manerbiese del
Pdl. «Nel 2009 - spiega la nota - la Giunta
Meletti, a guida Pdl-Lega, decise di adot-
tarela riduzione del 10% delle indennità,
come peraltro fatto dalla Giunta di Cesa-
re Trebeschi (di centrosinistra, ndr),
nell’ottica del risparmio e del conteni-
mento della spesa pubblica». A giudizio
degli azzurri l’attuale Amministrazione
ha preferito limitarsi «a una riduzione
del 3%, portando la spesa mensile delle
indennitàa 8.566,47 euro». Una differen-
za di 85 euro con la Giunta dimissionata
il 14 novembre scorso, Giunta che, dati
alla mano, «costava 8.485,00 euro. Quan-
to deciso da questa Amministrazione
non è illegittimo o illecito, ma fa specie
constatare che la Giunta Alghisi costerà
di più della Giunta Pdl-Lega. Alla faccia
della spending review. Significa che pur
riducendo gli assessori da sei a cinque,
come previsto dalla legge, i compensi ri-
mangonouguali». Dopo l’attacco, un ap-
pello:«Dopo tantebelle parolein campa-
gna elettorale, si dimostri che la politica
può essere servizio e passione».
Secca la replica del sindaco, Samuele Al-
ghisi, e della sua squadra di governo:
«Nonmi sonocandidato sindaco perspe-
culare sulle casse ormai vuote di un co-
mune in difficoltà. La delibera di Giunta
in questione (quella del 10 luglio scorso,
ndr) dica gli importi dei compensi del
sindaco e degli assessori grazie all’arrivo
del nuovo segretario e secondo quanto
stabilitodalla legge:50% achi ha un lavo-
roda dipendente, indennitàpiena perdi-
soccupati, liberi professionisti e persone
in aspettativa non retribuita».
A conti fatti l’indennità che pesa mag-
giormente sul budget mensile dei com-
pensi è quella del sindaco. «Quando si
riuscirà a gestire il Comune con un mi-
nor numero di ore, tornando a svolgere il
mio consueto lavoro, ridurrò il compen-
so del 50%. In tale modo - conclude il pri-
mo cittadino - il costo complessivo della
Giuntapasserà da 8.569,47 a 7.065,08 eu-
ro, con un risparmio di 1.419,86 euro sul
costo di quella precedente».
 Umberto Scotuzzi

Manerbio Giunta, veleni sui compensi
Il Pdl attacca Alghisi: «La sua squadra costa più di quella precedente»
Secca replica del sindaco: «Appena possibile, dimezzerò la mia indennità»

ORZIVECCHI Già il
bottino non era di quelli
sensazionali. Cinquanta
euro, rimediati
minacciando una cliente
della banca, dato che il
tentativo di rapinare la
cassa era andato a vuoto
per via del sistema di
sicurezza che ne
impedisce l’apertura. In
più, i due rapinatori che
da Lodi erano arrivati a
Orzivecchi il 9 aprile per
svaligiare la filiale
dell’Unicredit armati di
taglierino e parzialmente
camuffati si sono fatti
fregare da un particolare:
la targa dell’auto.
Perché una volta usciti
dalla banca i due vennero
seguiti, senza che se ne
accorgessero, da un
impiegato della filiale
rimasto casualmente
all’esterno durante la
rapina riuscita a metà.
L’uomo li vide infilarsi a
piedi in un vicolo per poi
osservarli salire su
un’auto di cui riuscì ad
annotarsi il numero di
targa.
I carabinieri hanno così
avuto materiale per
indagare: il veicolo
risultava intestato ad un
51enne pluripregiudicato,
appena uscito dalla
sorveglianza speciale con
obbligo di dimora, che per
l’occasione si era fatto
aiutare dal gestore di un
bar di Lodi, incensurato.
Lo scorso martedì,
entrambi sono stati
arrestati per rapina,
tentata rapina e possesso
di oggetti atti a offendere.
Il barista 45enne, inoltre,
si è visto revocare la
licenza di caccia e
sequestrare i fucili.  

CASTENEDOLO L’estate
incalza e nonostante la voglia di
tornare sui banchi sia
decisamente scarsa è tempo di
acquistare testi scolastici e
materiale didattico. Per far
fronte a prezzi spesso eccessivi,
gli Assessorati alla Pubblica
Istruzione e ai Servizi Sociali
propongono due iniziative
anticrisi. La prima proposta
consiste nel progetto
«Riempiamo lo zaino»: gli

studenti più fortunati sono
chiamati a donare matite,
astucci, zaini e quaderni ai
coetanei in difficoltà. A questo
progetto si aggiunge poi il
mercatino del testo scolastico
usato, rivolto agli studenti delle
scuole medie e superiori. Il ritiro
e la vendita a prezzi ribassati dei
libri verranno effettuati domani
e il 17 (9-12) il 23 e il 30 luglio
(17-19) all’ex materna Pisa.
Per informazioni: 393.4851631.

Solidarietà in tempo di crisi

Tre giorni di «Fiera degli uccelli»

ORZINUOVI Il Distretto della Bassa oc-
cidentale cui aderiscono Orzinuovi,
Quinzano, Dello, Lograto, Orzivecchi,
Villachiara, Brandico, Mairano, Longhe-
na, Pompiano, Corzano, Barbariga, Bor-
go SanGiacomo eSan Paolo si può consi-
derare un buon riferimento per capire
come si può organizzare l’assistenza so-
ciale affidata agli enti locali. Da una deci-
na di anni questi Comuni sostengono
una Fondazione impegnata sul tema.
I sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp Uil hanno invitato ieri nella
sala Belvedere di Orzinuovi sindaci, con-
siglieri regionali, esponenti del mondo

del volontariato per vedere come affron-
tareiproblemi posti dall’incrementodel-
la popolazione anziana, quindi dall’au-
mento della domanda di aiuti mentre i
Comuni fanno i conti con Bilanci all’os-
so. Come ricordato da Ernesto Cadenel-
li, segretario Spi Cgil, «nel Distretto su
57mila abitanti, 9.500 sono over 65
(16,5%) e continueranno a crescere,
mentre le pensioni sono basse, con una
media tra varia da 750 a 910 euro». Cosa
fare su temi come le Rsa con rette sem-
premeno sostenibiliper lefamiglie, leba-
danti, i fondi sociali in ribasso e il fondo
per i non autosufficienti che non c’è più?

I sindaci di Orzinuovi, Andrea Ratti, di
Quinzano, Andrea Soregaroli (che è an-
che presidente della Fondazione Bassa
bresciana),di Dello, EttoreMonaco, han-
no fornito alcune indicazioni; presenti
in sala i colleghi di Brandico, Orzivecchi,
Villachiara e Mairano. Ratti ha sostenuto
che si è «difesa la spesa sociale, sostan-
zialmente intorno al milione di euro, no-
nostante le forti riduzioni dei trasferi-
mentidello Stato e degli introiti per il set-
tore edilizio. Le sinergie sono una strada
obbligata». Soregaroli ha difeso la Regio-
ne «i cui fondi sono sì calati da 470mila
nel 2007 a 306mila quest’anno, ma mol-

tomenodi quellierogati dallaStato». Mo-
naco ha aggiunto che «non c’è spazio di
manovra per gli enti locali se il sistema
restaquello attuale».Anome dei volonta-
ri Giampaolo Festa ha osservato che chi
operagratuitamente «potrebbefare mol-
to di più e comunque una "rivoluzione"
è in atto». Giovanni Filippini è intervenu-
to per il coordinamento sindacale di zo-
na. Il consigliere regionale Fabio Fanetti
ha elencato i provvedimenti che sono al
vagliodelPirellone, ilsuocollega Gianan-
tonioGirelli hadetto che«sono da rivede-
re le mappe dei bisogni». A tirare le som-
me del convegno presieduto da Gianni
Belletti, segretario Uilp Uil, Alfonso Ros-
sini, segretario della Fnp Cisl, che ha ri-
vendicato il ruolo dei sindacati dei pen-
sionati in materiadi assistenza socialein-
vitando l’Associazione Comuni brescia-
ni a riprendere il dialogo.

GHEDIORZIVECCHI

Traditi dalla targa,
in cella per rapina
da cinquanta euro

CASTENEDOLO

Il mercatino dei libri scolastici

Comezzano
Consiglio unito
verso un fondo
di solidarietà

GHEDI Per tre giorni Ghedi è la patria degli uccelli. Da oggi a
domenica al Parco dei fontanili è in programma la «Fiera degli uccelli»,
manifestazione in grado di coinvolgere e appassionare persone di tutte
le età, bambini compresi.
Giunta alla terza edizione, la fiera inizia stasera alle 19.30 con
l’apertura del punto ristoro, per poi continuare, alle 20.30, con
un’esibizione dei Country Lovers, che presentano i pezzi migliori del
loro repertorio (country, ma anche blues), coinvolgendo il pubblico nei
tipici balli in stile vecchio west. Alle 22 sul palco sale la Carson Truck
Band, che prosegue la serata «a tutto country & blues». Domani si
annuncia ricco di proposte. Si riprende alle 15 con gli spettacoli di
falconeria proposti dall’associazione Falconieri di sua Maestà:
esibizioni mozzafiato, che si ripeteranno a intervalli di un’ora così da
permettere al maggior numero di persone di seguire le evoluzioni degli
uccelli. Sempre alle 15 di domani aprirà lo stand Game Laser, che
offrirà simulazioni di tiro al piattello. Domani saranno inoltre presenti
bancarelle con materiale e prodotti legati al mondo della caccia. La
serata sarà invece dedicata alla musica rock degli Anni Settanta.
Domenica alle 9.30 un dibattito per discutere sul futuro della caccia.

FLERO Parte stasera la tradizionale
festa di fine luglio dell’Avis di Ponca-
rale-Flero. Un appuntamento irri-
nunciabile, a cui i volontari hanno
abituato nell’arco di 40 anni, tanto da
diventare un momento non solo di
aggregazione, ma anche di condivi-
sione di quelle tematiche sociali che
stanno alla base dell’Avis e dell’agire

dei suoi volontari. «Abbiamo 235 do-
natori effettivi per 485 donazioni ef-
fettuate nell’anno. Il nostro impegno
si è poi declinato offrendo contributi
al Cosp partecipando all’acquisto di
tre autoambulanze, abbiamo offerto
unpulminoper laNikolajewka e dato
un’offerta alla scuola per l’handicap
di Mompiano. Abbiamo anche dato

quattrocaseinlegnoperMons.Volto-
lini, arcivescovo di Portoyeco, dando
anche un contributo all’Omg». La fe-
sta si svolge in via Don Maestrini 41 e
prevede nei due prossimi weekend
orchestre di livello e stand gastrono-
micisempreaperti. Iproventidellafe-
sta saranno destinati a opere di soli-
darietà. r.ma.

Flero Da stasera
al via la «Festa
dell’Avisino»

Andrea Soregaroli
presidente
della Fondazione
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