
Ghedi Elezioni, ecco il primo duello
Domenica si terranno le primarie della coalizione composta da Pd, Laboratorio
Civico e Progetto civico. Due i candidati: Simonetta Migliorati e Vincenzo Perez

CHIARI Per tutti era «Mansì» complice
la potenza del suo piede sinistro. L’affet-
tuoso nomignolo, attribuitogli nel pano-
rama locale del calcio, lo accompagnò
per decenni.
Stiamo parlando di Alberto Masserdotti,
l’ex consigliere comunale morto l’altra
notte all’età di settant’anni.
Masserdottieramolto conosciutoaChia-
riper via delle sue due grandi passioni: lo
sport e la politica.
Dopo aver giocato a calcio per anni, alle-
nògenerazionidi ragazzi.Esponente del-
la Democrazia Cristiana, svolse attiva-
mente l’incarico di consigliere comuna-
le negli anni Ottanta e Novanta: tra il
1980 e il 1895 quando il sindaco era Gu-
gliemo Zanini e tra il 1990 e il 1995, du-

rantel’Amministrazione del primo citta-
dino Alberto Cenini. Negli ultimi anni
venne nominato vicepresidente (e poi
consigliere) dell’Istitutoper anziani «Pie-
tro Cadeo» di Chiari.
Il presidente del Consiglio comunale Fa-
biano Navoni lo ricorda come «un’otti-
ma persona, un uomo molto vicino ai
problemi della gente».
Masserdotti lascia la moglie Anna e i figli
Francesca, Christian e Pierangelo. La ca-
mera ardente è stata allestita nell’abita-
zione di via Pietro Lancini 53.
La comunità si riunirà domani, giovedì,
nella chiesa parrocchiale di Chiari per
l’ultimo saluto. La cerimonia inizierà al-
le 14.30. Masserdotti riposerà per sem-
pre nel cimitero della cittadina.

Chiari È morto Alberto Masserdotti
È stato allenatore di calcio e consigliere comunale negli anni ’80 e ’90

Lasfida
■ Migliorati (in alto) e
Perez (sotto) si
candidano alle primarie
di coalizione

GHEDI Dopo aver partecipa-
to alle primarie nazionali, il Pd
di Ghedi insieme con «Labora-
torio civico uniti per il doma-
ni» e «Progetto civico Ghedi al
Centro» è alle prese con le pri-
marie della coalizione a tre dal
nome «Metti le ali alla tua cit-
tà». Le votazioni si terranno do-
menica dalle 8 alle 20 nella sala
consiliare.
Due i candidati che si conten-
deranno l’onore e l’onere di
correre per cercare di aggiudi-
carsi la poltrona di primo citta-
dino: Simonetta Migliorati
(classe 1966, sposata, madre di
una bambina di 9 anni) e Vin-
cenzo Perez (38 anni, sposato,
padre di due maschietti, di 9 e
12 anni).
Per spiegare affinità e differen-
ze, il candidati hanno organiz-
zato un incontro pubblico, in
programma stasera alle 20.30
nella sala consiliare. Una buo-
na occasione, ovviamente per
chi si recherà alle urne, per co-
noscere meglio Perez e la Mi-
gliorati.
Che non perdono occasione
per lanciarsi messaggi di stima
reciproca, ma che ovviamente
avranno pure qualcosa di di-
verso, se no non correrebbero
uno contro l’altra.
Le analogie tra quanto accadu-
to a livello nazionale e quanto
sta per accadere a Ghedi non si
limitano alle primarie. Come
Renzi è stato criticato per aver
aperto a Berlusconi, i vertici
del Pd ghedese sono stati criti-
cati per aver aperto a Vincenzo
Perez, che, pur non avendo tes-
sere di partito, alle scorse am-
ministrative era nella squadra
dell’attuale sindaco (di centro-
destra) Lorenzo Borzi. Solo le
urne stabiliranno se queste cri-
tiche sono frutto di un sentire
comune, come dice qualcuno,
o solo strumentali, come dico-
no altri. Intanto rileviamo che,
dopo l’ex sindaco Anna Guar-
neri, un altro esponente «stori-
co» del Pd ha sbattuto la porta:
Luciano Tortelli.
«Anche se abbiamo vissuto il
tramonto delle ideologie - ha
scritto Tortelli al coordinatore

Sergio Penocchio -, i valori so-
ciali sono rimasti gli stessi:
non penso che siano uguali a
quelli del centrodestra. Chi,
all’inizio del suo percorso poli-
tico, ha scelto la destra, fino a
ricoprire ruoli di governo am-
ministrativo, ha valori e visio-
ni diverse; per questo - ha sot-
tolineato - non ritengo oppor-
tuno che una figura con queste
caratteristiche possa essere in-
dividuata quale possibile lea-
der in una coalizione con il
Pd». Per il momento Sergio Pe-
nocchio non ribatte, forse per
non alimentare la polemica.
Ma non c’è dubbio che la rispo-
sta arriverà dopo le primarie.
Quanto alla situazione genera-
le, niente di nuovo sul fronte
ghedese: l’unico candidato cer-
to alle amministrative era e ri-
mane Valter Migliorati, con
l’attuale sindaco Lorenzo Bor-
zi che dovrebbe ripresentarsi
(il condizionale è d’obbligo
perché manca l’ufficialità) a ca-
po di una squadra con centro-
destra, Lega e destra.
Chissà che le primarie di dome-
nica non diano un’accelerata
alla campagna elettorale. gaf

PONCARALE La crisi continua a mor-
dere e non sembra allentare la presa. Il
momento è delicato e proprio per que-
sto motivo nell’ultimo periodo ci si trova
davanti ad alcune trasformazioni: il nu-
mero di laureati cresce sempre di più, ci
sono settori saturi, molte famiglie non
hanno più la possibilità di mantenere i
figli per 5,6 o 7 anni di studio (con l’even-
tualità concreta di trovarsi, una volta ter-
minato il percorso, a spasso). E allora
proprio in questo contesto si inserisce il
nuovo corso triennale proposto dallo
Ial, il centro di formazione professionale
promosso dalla Cisl.
In particolare, i giovani che termineran-
no il corso, saranno «operatori della tra-
sformazione agroalimentare della vitivi-
nicoltura», settore legato a doppio filo
col territorio bresciano. L’iniziativa,
completamentegratuita efinanziata dal-
la Regione Lombardia, è stata presenta-
taieri in maniera ufficiale nei giorni scor-
si alla Cascina San Bernardo, sede
dell’omonima azienda agricola, attiva
dal 1933 proprio nel cuore del parco del
Montenetto a Poncarale. E proprio uno
dei soci dell’azienda, Luigi Botti, spiega
l’importanza che questo corso di forma-
zione può avere per i produttori di vino:
«Abbiamobisogno- dice- di ragazzi qua-
lificati. I giovani devono riprendere pos-
sessodelle proprieorigini, bisogna torna-
re alla terra, ai frutti della terra. Per loro
ci saràsicuramente unfuturo eun impie-
go assicurato». È poi Costanza Manessi,
direttore dello Ial di Brescia, a focalizza-
re l’attenzione sulle caratteristiche e sul-
le proposte del corso: «Vogliamo che i ra-
gazzi studino un lavoro. Daremo stru-
menti teorici, con docenti che provengo-
no direttamente da realtà lavorative, ma
inpiù per i ragazzi sarà possibile fare del-
le vere e proprie esperienze sul campo,
grazie alla collaborazione con il Centro
vitivinicolo provinciale».
Teoria quindi ma soprattuttotanta prati-
ca, con più di 500 ore di tirocinio negli
ultimi due anni.
Ha concluso l’incontro Gianfrancesco
Tomasoni,assessore provincialeall’Agri-
coltura: «La nostra - osserva - è una zona
afortevocazione agricola.Abbiamo biso-
gno di giovani qualificati che valorizzino
le nostre eccellenze. Dobbiamo essere
semprepiù vicini ai nostri operatori agri-
coliche mettono in evidenza le nostre re-
altà produttive migliori». Per informazio-
nisulloIal diBrescia, via Castellini 7, con-
tattare lo 030.2893811.

Corrado Consolandi

Poncarale
Ial, un nuovo corso
per valorizzare
i frutti della terra

Alberto Masserdotti

MILZANO Venerdì a Milzano l’associa-
zioneculturale«IGirasoli» invita allapre-
sentazione del libro-denuncia «Mareèe»
(testi di Gian Mario Andrico, fotografie di
Basilio Rodella e Virginio Gilberti). L’ap-
puntamento è alle 20.30 nella biblioteca.
Saranno presenti gli autori insieme alla
professoressa Teresa Tonna che relazio-
nerà sul tema: «Il consumo del territorio

nella Provincia bresciana».
Il volume è una chiara e forte protesta su
come l’uomo sta sperperando la bellezza
del creato. Gli autori non hanno dubbi e
lancianol’allarme: «Lanostravallescom-
parirà, ibernatasotto le suestesse zolle se
si continuerà sulla strada intrapresa, che
è quella del consumo del territorio, non
delsuo utilizzo, dellospreco,della specu-

lazione e della sconsideratezza se questo
metodo continuerà ad essere spietato, se
l’ipocrisiacontinueràa nasconderele ve-
re intenzioni. L’aria è inquinata, l’acqua
è inquinata, il paesaggio è inquinato».
La serata si concluderà con la proiezione
di un documentario dal titolo «Guardare
per vedere», ossia uno guardo sulle Ma-
reèe (meraviglie) di Milzano.

Milzano
Le «Mareèe»
in un libro

BAGNOLO Il Comune tende la
mano alle imprese locali isti-
tuendo un fondo straordinario
pensato per mitigare l’impatto
della nuova tassa rifiuti. Il fondo
ammonta a 34mila euro. Posso-
no accedervi, entro il 31 genna-
io, alcune categorie di operatori
commercialicome bar, ristoran-
ti, negozi di fiori, ortofrutta e pe-
scherie.
«Con le decisioni prese dal Go-
verno su Imu e Tares - spiega il
sindacoCristinaAlmici- iComu-
ni si sono trovati nello scomodo

ruolodi esattori, suscitando nel-
la popolazione giuste lamente-
le.Daqui, il sostegno dell’Ammi-
nistrazione che pure ha cercato
di contenere al massimo gli au-
menti delle tasse, sia per l’Imu
(tariffa invariata dal 2012) sia
per la Tares, subentrata alla Tar-
su,che chiede coperturaintegra-
le del costo del servizio».
«L’Amministrazione ha adotta-
to tutti i possibili correttivi per
rendere più equa e meno gravo-
sa l’applicazione della nuova ta-
riffa Tares, cercando di non gra-

vare troppo pesantemente sulle
utenze domestiche e utilizzan-
do i coefficienti minimi di pro-
duzione dirifiuto permetro qua-
drato per le attività maggior-
mente penalizzate. Nonostante
tutti questi provvedimenti, pur-
troppo,è innegabileche l’impat-
to su alcune categorie si è rivela-
tomolto oneroso:avolte triplica-
to rispetto al passato».
Da qui l’istituzione del fondo.
Coloro che intendono attingervi
devonorivolgersiall’Ufficio Tec-
nico. L’iniziativa ha già ottenuto

il plauso della Confesercenti:
«L’Amministrazione di Bagnolo
- commenta il direttore genera-
le di Confesercenti della Lom-
bardia Orientale Alessio Merigo
- ha ritenuto corretto offrire alle
imprese, che già soffrono le pe-
santi conseguenze della perdu-
rantecrisieconomica, lapossibi-
lità di accedere ad un contribu-
to di "supporto". A tale proposi-
to Confesercenti auspica che la
dotazione del fondo possa esse-
re ulteriormente integrata».

Lina Agnelli

Bagnolo Tares più leggera per le imprese
Negozi, bar e ristoranti possono accedere a un fondo comunale di 34mila euro

Anche gli ortofrutta possono accedere al fondo
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