
PROVAGLIOD ’ISEO
AFANTECOLO
UNAFIERA LOCALE
PERIL PATRONO
A Fantecolo la festa Patro-
nale dal 13 al 19 agosto da
quest’anno vestirà i panni
della Fiera locale. Così ha
deliberato nei giorni scorsi
la giunta comunale, esau-
dendolarichiestadiEriber-
to Bosio, componente del
Comitato promotore della
manifestazione che inten-
de riproporre la manifesta-
zioneancheperglianniave-
nire. Alla Fiera prenderan-
noparteunadecinadiespo-
sitori posizionati su area
privata e al campo sportivo
diFantecolo.

CORTE FRANCA
LA CHIESA
DI NIGOLINE
APRE ALLE VISITE
A Corte Franca grazie alla
disponibilità di alcuni vo-
lontari e la collaborazione
della parrocchia di Nigoli-
ne e dell’assessorato muni-
cipaleallaCultura,saràpos-
sibile visitare la chiesa di
Sant’Eufemia, che apre la
porta per mostrarsi come
spazioartisticooltrecheco-
meluogodiculto. Il«gioiel-
lo» architettonico della fra-
zione sarà fruibile dalle
16.30 alle 18.30, tutte le do-
meniche fino a settembre.

Lapetizione

Settemila
lefirme
disolidarietà

GUSSAGO.Le organizzazionisindacali rilanciano l’allarmesulfuturodegli ospedaliafronte della situazione economica

Incubotaglialla«Richiedei»
Èiniziatoilcontoallarovescia

Cisono 400 famiglieinattesa
diconoscereil propriodestino,
edèquestoil «numero»chepiù
conta.Afine settembrese ne
saprà dipiù,anchese resiste
unapiccolasperanza diveder
risoltala questioneintempi più
brevi.Adistanza dipochimesi
dallepromessefattedalla
Regioneedopoalcuni
significativisacrificifattidai
lavoratori. Daltagliodella
produttivitàaziendale(taglio
mediodi salariodi800 euro
conun risparmiodi500 mila
europer treanniper la
fondazione)al pagamentodegli
arretratidelleannate2008e
2009distribuitisu4annia
partiredal2011(e con laterza
trancheprevista per il
prossimomese disettembre
cheèstata rinviata).Passando
perriorganizzazione ed
ottimizzazionedei reparti,
smaltimentoferiee mobilità
traPalazzolo eGussago.

Mail sostegnoèanchefuori
dagliospedali,nellasocietà: la
raccoltadifirme pro-Richiedei
adoggiraggiungele7mila
unità, inaggiuntaaduna lettera
rivoltaadAsleRegioneper
ottenereunincontro, rimasto
adoggisenzarisposta. A.MAF.

CHIARI.Lo sfogodel primo cittadino cheaccusa leFsdiritardarelariqualificazione delloscalo

Stazione,rilancioimpossibile
«LeFerrovieremanocontro»

brevi

Staprendendo
sempre più forma
lapossibilità
diunariduzione
delpersonale
edeiservizi

«Inostriprogetti
dimanutenzione
sicurezzaedecoro
sonofrustrati
dall’indifferenza
deigestori»

SEBINO&FRANCIACORTA

Alessandro Maffessoli

Un angosciante conto alla ro-
vescia.Questosembradiventa-
re di ora in ora la questione
«Richiedei»,conlapesantesi-
tuazione finanziaria che in-
combe sui due ospedali di Pa-
lazzoloeGussagoesui400po-
sti di lavoro in ballo.
Pergli sviluppici saràancora

da attendere. Quanto tempo
nonèdatosapersi.Lacertezza
è che non ne manca molto,
mentre la situazione si fa sem-
pre più precaria, in attesa di
una«iniezione»difiduciaeso-
prattutto di fondi su cui la Re-
gione,per ilmomento,nonsta
dando alcun tipo di segnale.
Ieri un comunicato dell’Asl

di Brescia ha dato notizia che
la Fondazione Richiedei è sta-
ta approvata quale «struttura
idonea ad ottenere un finan-
ziamento aggiuntivo per pro-
getti volti a rispetto dei tempi
diattesaeaccessibilitàaiservi-
zi. Ma sulla quantificazione
del budget, l’Asl non ha titolo
per disporre modifiche».

L’INCERTEZZAè dunque la sola
cosa concreta, perchè è il bud-
get lo snodo vitale della que-
stione.Erestaunnodoinestri-

cabile nonostante il pressing
delle forze sindacali, unite di
fronteaun’emergenzachepo-
trebbe sfociare entro la fine
del mese di settembre in im-
portanti tagli del personale.
Lo scorso 2 maggio la Regio-

ne si era presa l’impegno diaf-
frontare quanto prima la crisi
della Fondazione Richiedei
che allo stato attuale avrebbe
liquidità per arrivare fino alla
fine del prossimo mese di set-
tembre (lunedì 30 la data scel-
ta da Cda come disponbilità
economica per erogare gli sti-
pendi). Troppo poco per poter
garantire anche in futuro un
servizio di qualità.

«ILPROBLEMAèche laRegione
elapoliticanonstannofornen-
do le risposte corrette alle do-
mande della Fondazione Ri-
chiedei - spiega Stefano Ron-
chi dell’Fp Cgil -. Alla fine di
settembre ci saranno grossi
problemi per i 400 lavoratori.
Come sindacati siamo molto
preoccupati.Perquestoabbia-
mo intensificato le iniziative a
supporto dei lavoratori».
Non si sa ancora di che natu-

rapossanoessere ipossibili ta-
gli, anche se la preoccupazio-
ne sale mano a mano che ci si
avvicinaal «giorno X».

La Fondazione Richiedei
chiedepiùfondicomeadegua-
mentodelbudget. «Nonè una
richiesta fuori portata, tenen-
do conto che si parla di salva-
guardareal tempostessolasa-
lute dei cittadini tutelando al
tempo stesso i lavoratori».
Intanto sono arrivate le pri-

me 7 mila firme a favore della
Fondazione Richiedei. «Le
consegneremo all’Asl per far

capire le nostre intenzioni».
Concetti ribaditi anche da

Andrea Riccò (Uil Pfl). «Pro-
spettive? Ribadiamo il concet-
to che la politica ha fatto degli
incontri senza però coinvol-
gerci. Il timore è che alla fine
paghino ancora i lavoratori,
già costretti a sacrifici. Siamo
molto preoccupati per l’uten-
za e per i lavoratori: è assurdo
cheadistanzadimesi lapoliti-
ca regionale non abbia fatto
nulla per risolvere questa si-
tuazione, oltre a qualche pro-
messa fatta in precedenza».
Per la Fondazione Richiedei

tantidubbiepochecertezze.E
intanto il rapporto tra tempo
e preoccupazione prosegue
nella sua logica inversamente
proporzionale. •
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Giancarlo Chiari

Nuova clamorosa svolta nel
bracciodi ferro giudiziario su-
gli autovelox di Paratico, tor-
nati ieri sotto sequestro su di-
sposizione della procura che
indaga con l’ipotesi di abuso
d’ufficio e truffa.
I «sigilli» apposti l’11 giugno

alle apparecchiature digitali
che vigilano lungo la provin-
ciale 469 erano stati rimossi
soltanto due settimane fa. In
questolassoditempo, ilComu-
ne aveva deciso di lasciare
spenti gli autovelox.
L’inchiesta ruotaattorno alla

paternità del tratto di strada
sorvegliato dalle macchinette.
Tuttoèiniziatoquandol’Am-

ministrazionecivicaha trasfe-
rito uno dei multavelox attivi
in paese sulla strada per Ca-
priolo imponendo il limite
massimodivelocitàa50chilo-
metri orari. Una disposizione
- secondo gli inquirenti - in
contrasto con le indicazioni
del gestore dell’arteria, ovvero
la Provincia che in quel tratto
fissa a 90 chilometri il tetto di
velocità.
L’anomaliarenderebbeilleci-

to il funzionamento dell’auto-
velox danneggiando gli auto-
mobilisti multati.
Di certo c’è che l'arteria che

collega il lago all'autostrada
presenta ora una situazione
paradossale:perchidal lagosi

dirigeverso Capriolo la segna-
letica vieta il sorpasso, impo-
ne il limite di 50 orari affidan-
doilcontrolloagli speedchek.
Chi dalla Franciacorta scen-

deversoil lago, finoallarotato-
ria di ingresso al paese non in-
contra nessun limite di veloci-
tà, nonostante la strada due
curve in meno di cinquecento
metri.
Questo pomeriggio il sinda-

co di Paratico Maria Giulia
Venturi incontrerà l'assessore
provinciale alla Sicurezza Ma-
rio Maisetti e il comandante
della Polizia provinciale Carlo
Caromani per trovare una so-
luzione in attesa che la magi-
stratura faccia piena luce. •

PARATICO.Colpo discenasullaProvinciale

Telenovelaautovelox
Dopoildissequestro
ritornanoi«sigilli»

Massimiliano Magli

È forse la stazione italiana, tra
quelle di ««provincia» in cui
unComune ha investito di più
usando risorse collettive. Ma
al tempostessoè loscalo incui
le Ferrovie hanno investito di
meno, vanificando gli sforzi
dell’ente locale. A Chiari, la
rabbia per l'annunciata sop-
pressione dei treni interregio-
nali checostringerà ipendola-
riadavventurosiviaggi fattidi
coincidenze ed attese, si ac-
compagna l'ira del sindaco
Sandro Mazzatorta che con le
Ferrovie ha più di un conto in
sospeso.

«SIAMOESASPERATI - ammette
il sindaco -: è incredibile quel-
lo che come Comune stiamo
passando. Le Ferrovie hanno
abbandonato letteralmente il
nostro scalo, trasformato in
una struttura decadente. Ab-
biamo attivato in proprio an-
che un'attività di pulizia e ma-
nutenzionediprimanecessità

con la cooperativa "Il Nucleo",
ma non c'è niente da fare, Fs
non vuole sentire e ostacola
ogni cosa».

L'ULTIMO «DONO» della Giunta
ai cittadini in nome delle Fer-
rovie, che latitano, è stato con-
venzionare con la Gnutti la re-
alizzazione a costo zero (per il
Comune)dellanuovacintasul
fronte ovest, che ha sostituito
la bruttura preesistente con
unacostruzionemoderna,che
ha in parte eliminato anche la
discarica a cielo aperto sull'ex
binario3.Madamesi ilComu-
nedeveafareipugniconlabu-
rocrazia di Fs per altre due
opere. «La prima cosa è la si-
stemazione della buche che si
sonocreate inalcunipuntidel-
lo scalo - spiega il sindaco - e
perquestolavoro,chenormal-
mente avviene in economia e
in tempi rapidissimi, ci siamo
sentiti dire di attendere il via
libera delle Ferrovia che deve
seguire le proprie procedure.
Già,comeseilComunenonsa-
pesse effettuare il riempimen-

to di semplici buche d'asfal-
to». A far inviperire il sindaco
poi è stata l'ultima vicenda fi-
nalizzataadallontanarelapre-
senza di vagabondi e sbanda-
ti, migliorando le condizioni
degli spazi di attesa. Il Comu-
ne si è infatti reso disponibile
adabbattere levecchiepensili-

neincemento,ormaidegrada-
te e trasformate in dormitori,
per realizzare nuove sedute.
Ma dalle Fs la risposta è sem-
prelastessa:«Doveteattende-
re il nostro via libera – spiega
Mazzatorta–comese perana-
lizzare un progetto regalato
servissero mesi».
Negli anni l’Amministrazio-

ne civica è intervenuta oltre
che con tinteggiature, manu-
tenzione con la cooperativa e
interventi di messa in sicurez-
za, anche con la realizzazione
di un info-point e di un distac-
camento della Polizia locale.
Tutte cose che orarischiano di
essere vanificate dall'inerzia
delle Ferrovie. •

CASTEGNATO. Ilbandoapprovatodal Comune

Borseepremiinsoldoni
per39studentispeciali

La«Richiedei» di Gussago:i sindacati paventano ilrischio ditagli

LaRegione:«Strutturaidonea
ariceverefinanziamentiaggiuntivi»
Malaquantificazionedelbudget
èavvoltainuninquietantemistero

«Oscurata»anchela segnaletica

Nuovostopalleapparecchiature
duesettimanedopoil«vialibera»

Lastazione di Chiari:nonc’ècooperazione traComune e Ferrovie

Ilsindaco:«IlComunevuolinvestire
masbattecontrol’ostruzionismo»

Anche in tempi difficili per la
scarsitàdirisorse, laGiuntaco-
munale guidata dal sindaco
Giuseppe Orizio ha approvato
il bando per 34 borse di studio
e5premidi laureaaglistuden-
ti meritevoli e a quelli che si
trovano in situazioni di disa-
gio economico.
Saranno premiati i migliori

16 studenti residenti che han-
noottenutoildiplomadiscuo-
lamediaoltrea3studentiresi-
denti per ogni classe dalla pri-
ma alla quarta superiore per
un totale di 12 studenti, non-
chè ai 6 migliori studenti che

hanno ottenuto il diploma e
sono iscritti all’università
Per i laureati, l’amministra-

zione intende premiare 5 stu-
dentiresidentichehannocon-
seguitoildiplomadi laureaen-
tro il primo di settembre.
Entrambi i bandi sono con-

sultabili sul sito del Comune
di Castegnato. Attenzione alla
scadenza, che non è lontana:
le domande di partecipazione
dovrannopervenireall’Ufficio
protocollo inmunicipio, entro
e non oltre le ore 12 del prossi-
mo 30 settembre. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO D’ISEOLAGO D’ISEO
• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

POZZI NERI
• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

SERVIZI IGIENICI
• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

IMMEDIATI
• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Sig. Minuti 337 250060
               340 6257870
Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

Buono Sconto 20%  da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra
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