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Circoscrizioni:«Riformasubito
Cosìlacittàsaràpiùsicura»

Traimodelli
piùinteressanti
quellodiCesena:
elezionediretta
evoto
agliimmigrati

Nelprogramma
diFenaroli
l’ideaditornare
aunatrentina
diconsigli
diquartiere

Lastoria

Giovanni Armanini

La sicurezza riparte dalla par-
tecipazione. Con questa idea
difondo,tuttapolitica,France-
sca Parmigiani (Al lavoro con
Brescia - Alconb), presidente
della commissione della Log-
giadedicataal tema,haconvo-
catoperdomanilaprimasedu-
ta a cui dovrebbe partecipare
anchel’assessoreMarcoFena-
roli, che tra le deleghe ha pro-
prio quella relativa alla riscri-
zione della partecipazione dei
cittadini.

LEELEZIONI2013hannodecre-
tato la fine dell’esperienza del
decentramentoamministrati-
vo (in precedenza erano state
ridotte a 6) e già la mancanza
di questa presenza interme-
dia tra i cittadini e l’ammini-
strazionehacreatoqualchedi-
sagio: il momento di confron-
to nei quartieri nel tempo ave-
vasoddisfattononsoloesigen-
zediordinepoliticomasoprat-
tutto di servizio alla cittadi-
nanza.
«Sono certa - spiega Parmi-

giani - che tutti concorderemo
rispettoallanecessitàdielabo-
rare un modello di partecipa-
zionedecentrataalternativori-
spetto a quello finora esisten-
te, ovviamente partendo da
ciò che le riforme legislative
succedutesi nel tempo ci con-
sentono: la creazione di orga-

nismi consultivi i cui compo-
nentiesercitinolepropriefun-
zioni in forma volontaria, da
eleggersi in tempi differiti ri-
spetto all’elezione del Sindaco
e del Consiglio comunale».
L’idea di fondo sembra esse-

requelladi istituireconsiglidi
quartiere (ilprogrammadiAl-
conbparlavadi30realtàintut-
to il territorio cittadino) eletti
direttamente: «Ma senza ag-
gravi di costo - precisa Parmi-
giani -: abbiamo pensato a
scrutatorivolontarie,natural-
mente, anche alla volontaria-
todegli eletti».Daqui inavan-
ti ogni ipotesi è aperta, il con-
fronto politico sarà aperto an-
che al contributo esterno, con
un obbiettivo chiaro indicato
dallastessapresidentedicom-
missione: «entro giugno spe-
riamo si arrivi ad una bozza
condivisa, anche se (come ha
sostenuto nei giorni scorsi l’ex
consigliere Claudio Braga-
glio) la necessità prioritaria è
quella di attivare gli organi-
smi di decentramento, questo
sarebbe possibile anche senza
una disciplina dettagliatissi-
ma,perpoi intervenirenelper-
corso ed eventualmente cor-
reggere in corsa».

NON MANCHERANNO alcuni te-
mipolitici«spinosi»neldibat-
tito. Il primo potrebbe essere
quello del voto agli immigrati,
nondatutti auspicato.ACese-
na ad esempio votano i resi-

dentistranieridaalmeno3an-
ni. «E sul piano giuridico - ag-
giunge Parmigiani - è stato ri-
gettato dal Tar un ricorso con-
tro il voto agli stranieri».

IL PERCORSO immaginato
prevederà anche incontri e
convegni sulle forme di parte-
cipazione decentrata, il coin-
volgimento delle realtà asso-
ciative e l’elaborazione di un
progetto da far approvare alla
giunta ed ai vari organismi
competenti, fino all’approva-
zionedapartedelconsiglioco-
munale.L’auspicio-trattando-
si di organismi istituzionali - è
che il dibattito arrivi al termi-
ne dell’iter con la più ampia
condivisione possibile.•
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Dal1978
unapresenza
neiquartieri

COMMISSIONEEXPO.Laprima pietrasaràposata tra un anno.Loha annunciatoAldoRebecchi acapodella Musil

PrestoalviailMuseodell’Industria
La Fondazione batte cassa
e chiede al Governo
più soldi, come già accade
per altri musei italiani

MarcoFenaroli FrancescaParmigiani

Piùditrentacinque annidi
storia,chiusa conl’ultima
tornataelettorale
amministrativa. Le
circoscrizionidal1978sono
stateunapresenza viva
all’internodellacittà, magià in
precedenzala partecipazione
deiquartieriallavita
amministrativa era stataun
trattodistintivo dellapolitica
comunalea Bresciaenon solo.

DOPO la soppressione la
Loggiasaràchiamataad
interrogarsisuqualeindirizzo
darea nuove formedi
partecipazione.IprimiConsigli
diCircoscrizionefuronoelettia
BresciadalConsigliocomunale
nel1978,poirinnovati a
suffragiouniversalenel1980,
maleprime esperienzedi
partecipazioneall’interno dei
quartieririsalgono addirittura
al1965.

Lemodifiche apportateal T.U.
delleLeggisull’Ordinamento
degliEntiLocali, attraversole
Finanziariedel2007(Governo
Prodi)edel 2009(Governo
Berlusconi)hannodecretato la
soppressionedelle
Circoscrizioninelle città con
popolazionecompresatra i
30.000ei250.000 abitanti,
imponendocosìalle
Amministrazionicomunali un
ripensamentodellemodalitàdi
decentramento.•

L’INCONTRO.Postaliebancariall’erta

«MafiaalNord:
ilradicamento
cresceancora»

Mauro Zappa

L’audizione di Pier Paolo Pog-
gioediAldoRebecchi,diretto-
regeneralediFondazioneMu-
sil il primo, componente del
consiglio d’indirizzo il secon-
do, è servita a rendere edotti i
membri della commissione
provinciale di studio su Expo,
per ciòche riguarda gli svilup-

pi inerenti l’ormai imminente
edificazione dell’agognata se-
de del Museo dell’Industria e
del Lavoro.
«LA NOSTRA FERMA volontà

prevedechelaprimapietrasia
posatanellasecondametàdel-
l’anno prossimo», ha rassicu-
rato Rebecchi. «Gli stanzia-
menti ci sono, così com’è a
buonpunto la ricerca della so-
luzionepergarantire la futura
copertura dei costi di gestio-
ne, preventivati in circa
800mila euro per esercizio».
SeaEnricoLettadovesseriu-

scire il miracolo di mantenere
in vita il governo, il 17 ottobre

arriverà a Brescia Maria Chia-
ra Carrozza. Un’occasione che
Rebecchi considera ghiotta
per battere cassa e pretendere
più dei 150mila euro annui in
questo momento previsti.
La titolare del dicastero

dell’Università e della Ricerca
è attesa per la firma del proto-
collo d’intesa che suggellerà
l’accordo di programma tra il
MinisterodicuièacapoeFon-
dazione Musil. Un patto che
consentirà, a lavori terminati,
il via alle attività nell’ex area
Tempini.«Vorremmotriplica-
re lacifra, considerandocheal
fiorentino Galileo Galilei e al

milanese Leonardo Da Vinci,
musei omologabili al nostro
per vocazione, lo Stato ne ga-
rantisce molti di più, circa un
milione e mezzo l’anno».

UN GRUZZOLO che, insieme al-
l’affitto riscosso da A2A per la
concessione di una parte con-
sistente degli spazi progettati
dagli architetti tedeschi Klaus
Schuwerk e Jan Kleihues, per-
metterebbealla testadel siste-
ma museale di funzionare a
pienoregime,senzacostringe-
re altri Enti coinvolti nell’ini-
ziativa(ComunidiBrescia,Ce-
degolo e Rodengo Saiano in

primis)aripianareicostidige-
stione.
«Con Marco Bonometti, pre-

sidente degli industriali bre-
sciani, c’è un’intesa per favori-
re la creazione di un’associa-
zione temporanea d’imprese,
tutta bresciana, che partecipi
alla gara europea indetta a fi-
ne anno», ha annunciato Re-
becchi. «Il nuovo capitolato,
redatto nel 2008, sarà aggior-
nato, confidando in scontisti-
che più elevate, in considera-
zione della mutata situazione
economica». I 19emilionipre-
vistiperchiudere la lungapar-
titapossanosubireunasforbi-
ciata. Poggio ha poi illustrato
due progetti pensati per con-
vogliare in direzione della no-
stra provincia parte dei visita-
tori che caleranno su Milano

tra meno di due anni. Il primo
prevede che la cerimonia di
premiazionedel«LuigiMiche-
letti Award», riconoscimento
assegnato ogni anno al più in-
novativo museo europeo del-
l’industria, della scienza e del-
la tecnica, si celebri a Brescia.
L’altroproponelarealizzazio-

ne di una mappa virtuale del-
l’agricoltura bresciana, uno
strumento multimediale e in-
terattivo che segnali le realtà
più interessanti, le eccellenze
del settore, nella Bassa come
nelle Valli, in Franciacorta e
sul Garda. Una guida tecnolo-
gica da collocare fisicamente,
all’interno dei cinquanta me-
triquadratichenelPadiglione
Italia diExpo saranno riserva-
tiaBresciaeal suoterritorio.•
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E’ stato aggiornato al 28 otto-
bre prossimo il processo con-
tro Franco Nicoli Cristiani,
con rito abbreviato, per la vi-
cenda degli «Amici del Pdl»,
relativa a un presunto finan-
ziamento illecito ai partiti.
Ieri, inaula,hannopresolapa-
rola i consulenti. Da parte del
consulente del pm Silvia Bo-
nardièstatosottolineatocheè
necessario inserire il finanzia-
mentodeipartitinellanotain-
tegrativa del bilancio.

Sempre ieri è stato inoltre rin-
viatoagiudizioStefanoVezzo-
la che sarà quindi processato,
in dibattimento, a partire dal
23settembre 2014, insieme ad
altre21personedavantialgiu-
dice monocratico. Per Vezzola
si era verificato un intoppo di
naturaprocedurale.
Degli imprenditoriaccusati di
finanziamentoillecitoaiparti-
ti, in quattro hanno scelto di
patteggiare. Altri sono stati
prosciolti.

Bisognerà attendere quindi il
28 ottobre di quest’anno per
sapere qual’è il destino di
FrancoNicoliCristiani inque-
sta vicenda giudiziaria, non
l’unicachecoinvolgel’exvicen-
presidentedel consiglio regio-
nale lombardo.Tempipiù lun-
ghi per chi, la maggior parte
degli imputati,hasceltod’esse-
re processato in dibattimento
apartiredalsettembredell’an-
no prossimo. •
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Parmigiani:«Entrogiugno
sidovràavereunaprimabozza,
lasicurezzadevepartiredaqui:
partecipazioneinogniquartiere»

Magda Biglia

«Ormai non sono più infiltra-
zioni ma reiterati patti econo-
mici.Lacriminalitàorganizza-
ta è penetrata nel territorio
bresciano, sul Garda soprat-
tutto, e ha cambiato, o meglio
ampliato i suoi strumenti». È
tornato nel salone della Cisl a
lanciareilsuoallarmeAlessan-
dro de Lisi, direttore generale
del Centro studi sociali contro
le mafie Progetto San France-
sco.Achiamarlo inviaAltipia-
no d’Asiago le categorie dei
bancari e dei postali, «sulle
cui spalle ricade il peso delle
misure antimafia» come spie-
gato dall’altro relatore, Mario
Capocci, responsabile nazio-
nale dei quadri direttivi del
sindacato.

«ILDIPENDENTEsi trovafra l’in-
cudineeilmartello, spessoim-
possibilitatoad applicare l’ob-
bligo di segnalazione delle
operazioni strane proprio per
l’eccessiva diffusione del feno-
meno e l’indifferenza che, do-
poventidueanni,nonhaanco-
ra visto funzionare le norme
contro il riciclaggio. Sento da
colleghi di multe da milioni, il
piccoanchenove»haspiegato
Capocci. Anche il 2013 ha mo-
strato una Lombardia terza
dopo Sicilia e Campania per
presenzadidelinquenza orga-
nizzata, e Brescia è seconda in
regione. Nei primi cinque me-
si sono stati 24 i milioni di giri
irregolari. Cinquanta datori
sono stati beccati non a posto,

76 i lavoratori «sommersi».
Le slot machine, dietro cui si
nascondono spesso traffici so-
spetti, sono ovunque, anche
unaognimilleabitanti.Ma,se-
condodeLisi,«mafiaen’dran-
ghetaorafannolebanche,aiu-
tanoatassinondiusuragli im-
prenditori in difficoltà per ri-
cattarli,percomprareconsen-
so, e col consenso voti. Più che
riciclaggio fanno piazzamen-
to. Mi sembra di tornare a
quandoavevovent’anniinSici-
lia: qui si stanno radicando al-
lo stesso modo».

IL SUO INVITO alla società bre-
scianaèalloradireagire, l’invi-
toaicommercialistidinonfar-
si complici, didenunciare. «Ci
sonoanticorpinellasocietàlo-
calechedevonoservireareagi-
re.Ciòchepreoccupaèil silen-
ziotombalediConfindustriae
dei politici» dice. In sala, ad
ascoltare i relatori, c’erano il
segretario generale Enzo Tor-
ri, i segretari di Fiba e Slp Ma-
riaRosa Loda e GiovanniPun-
zi, Andrea Di Noia che segue
questo settore. In prima fila il
maggioredei carabinieri Ales-
sio Artioli, i dirigenti delle Po-
steNicolettaParisePioViolan-
te, due sindacalisti Slp regio-
nali, Pino Marinaccio e Giusy
Greco. Fuori intanto si racco-
glievano le firme per un dise-
gno di legge sul tetto alle retri-
buzionidei topmanagerdi so-
cietà quotate, 294mila euro
l’anno. Già oltre duemila le
adesioni ottenute nel Brescia-
no.•
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DeLisi:«Leorganizzazioniormai
operanocomeverebanche»

AldoRebecchi

ILCASO.Aggiornatoilprocesso conritoabbreviatoa NicoliCristiani

«AmicidelPdl»,rinvioadottobre

FrancoNicoliCristiani

Catullo Spa, la società di ge-
stione degli aeroporti di Vero-
na e Brescia, ha ricevuto ieri,
secondo i tempi definiti, la re-
lazione predisposta dal tavolo
diesperti indipendenti, istitui-
to in seguitoallapropostanon
vincolante di Save Spa.
Imembridel tavolo sonosta-

tichiamatiadesaminareilper-
corso d’integrazione nella so-
cietà, lacuicompagineaziona-
riaèprevalentementecostitui-
ta da Enti pubblici, di un part-

nerprivatoconquotadimino-
ranza.
«La sintesi delle risultanze

del lavoro dei tecnici, che ri-
chiederà alcuni giorni verrà il-
lustrata dal presidente Paolo
Arena al consiglio di ammini-
strazioneil10ottobre. Ilconsi-
gliod’amministrazionevalute-
rà se ci siano gli elementi per
convocare gli azionisti, che sa-
ranno chiamati ad esprimersi
sul percorso di entrata del
partner privato».•

CATULLO SPA.Gestisce l’aeroporto diBrescia

Consiglioil10suSave

:: AVVISI
LEGALI
COMUNE DI NAVE

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

IL RUP
F.to Geom. Michele Rossetti

Si rende noto che l’appalto per 
l’affidamento del servizio ener-
gia immobili comunali, con ese-
cuzione di lavori accessori di 
adeguamento delle centrali ter-
miche 15/07/2013 – 15/04/2023, 
con determinazione n. 270 del 
19/08/2013 è stato aggiudicato 
a:  S.G.N. San Gabriele Nuova 
energia S.r.l. con sede in Gragna-
no Trebbiense (PC) Valore finale 
appalto: €.  1.533.368,30 VI.4) 
19/09/2013
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