
■ Ad un anno di distanza
dalsuoinsediamento ilsinda-
co Del Bono riporta la Giunta
a Santa Giulia, questa volta
nella «white room» per pre-
sentare un consuntivo
dell’operato(nel2013 inocca-
sione della presentazione fu
scelto il Coro delle mona-
che).Poco spazio all’immagi-
nazione e benché l’atmosfe-
ra fosse d’impronta renziana,
il racconto di oltre 365 giorni
diGiunta Del Bonosi èconsu-
mato in un resoconto detta-
gliato attraverso 41 slide e un
mezzo annuncio: per il palaz-
zetto dello sport Eib sarà fatto
un appalto integrato a giorni
e l’impianto sarà inaugurato
entro il 2016 .
Grande enfasi è stato dedica-
to al lavoro d’arredo urbano:
dal nuovo piano d’illumina-
zione cittadina (12 milioni di
euro) alle opere di asfaltatura
(2,5 milioni di euro) e alla cu-
ra dei parchi. Del Bono vuole
una città pulita e più volte ri-
chiamailconcetto di«patriot-
tismo municipale» che tanto
gli è caro per sottolineare
quello che auspica sia il l’ap-
proccio di «cittadinanza
proattiva» dei bresciani. Col-
legato a questo ci attacca il te-
ma delle iniziative a Brescia,
dalla Festa della Musica alla
nuovaformula delle Mille mi-
glia (con l’arrivo di domenica
e non più di sabato) e tutte gli

altri eventi che la Giunta ha
promosso per dare nuova vi-
talità non solo al centro stori-
co ma anche alla periferia
(conle nottibianche neiquar-
tieri). Fa capolino anche il te-
ma ambientale, una dei pila-
stri del programma di gover-
no municipale, con il piano
di bonifiche di 4 milioni stan-
ziati dal Comune, oltre che il
lavoro sull’acqua con l’osser-
vatorio e l’abbattimento del
cromo VI e l’osservatorio sul
termoutizzatore.
C’è poi il tema dei conti e del
riordino delle partecipate: la
linea del Comune resta quel-
la della riduzione del debito,
abbattimento delle tasse e di
un aumento delle risorse per
laspesacorrente. Per leparte-
cipate Del Bono sottolinea la
razionalizzazione di Brescia
Trasporti e di A2A con il pas-
saggio, in questo caso, dal si-
stema duale ad un Cda unico.
Gli assessori sono presenti
ma non parlano, il sindaco si
è preso tutta la scena. Si pren-
de uno spazio solo il vicesin-
daco, Laura Castelletti che a
Santa Giulia veste i panni da
padrona di casa: «Siamo fidu-
ciosi sulle potenzialità della
città. Non si esce dalla crisi in
solitudine ma dando stru-
menti ai bresciani per il rilan-
cio».Sarà il tema delpreventi-
vo del 2015?

Carlo Muzzi

Del Bono torna
a Santa Giulia
dopo un anno
Il consuntivo dell’operato amministrativo
per raccontare «come è cambiata Brescia»

Protagonisti
■ Emilio Del
Bono nella foto
grande durante
la sua relazione
annuale della
sua Giunta.
In alto a destra il
vicesindaco
Laura Castelletti.
In basso a destra
l’assessore al
Bilancio Paolo
Panteghini

■ Nuove precisazioni di A2A sulla
nubenera fuoriuscitail 27aprilescor-
so dal camino del termovalorizzato-
re. In una nota l’azienda precisa che
«il campionatore di diossine della li-
nea 3 del termovalorizzatore ha cor-
rettamente prelevato, nel mese di
aprile, il campione di diossine da sot-
toporre all’analisi periodica. Inoltre,

il malfunzionamento, nel mese di
aprile, della memoria interna del
campionatorenonhainficiatolapos-
sibilità di valutare l’emissione delle
diossine». Secondo l’azienda, poi «le
diossine emesse dalla linea 3, nel me-
se di aprile, sono meno di un centesi-
mo del limite di legge».
Infinela societàprecisa che«latecno-

logia con cui è stato realizzato il ter-
movalorizzatore, con ridondanza dei
sistemi di controllo, monitoraggio e
registrazione, consente di garantire il
funzionamento dell’impianto anche
a fronte di singolo guasto di un'appa-
recchiatura. Non si è pertanto realiz-
zata nessuna emissione incontrolla-
ta di diossine».

Termoutilizzatore:
«Ad aprile emissioni
di diossine a norma»

■ Cose fatte e cose da fare. Del Bono
nella sua relazione dettagliatissima
dell’annoamministrativoparlandodi co-
se fatte e dei conti del Comune la mette
così: «Siamo un’amministrazione iper
patrimonializzata con quasi 2 miliardi di
euro di patrimonio. È come possedere
un castello ma non avere i soldi per ac-
cendere la luce». La linea della Loggia sa-
rà quella di vendere il patrimonio non
strategico, per fare cassa e avere una
maggiore disponibilità di risorse in parte
corrente.
Ma cosa è strategico e cosa no? La do-
manda è stata girata all’assessore al Bi-
lancio Paolo Panteghini che parla di co-

se da fare. «Vorrei poter vendere alcuni
immobili - spiega -. Ad esempio abbia-
mo appartamenti a Borgo Wührer che
prima o poi venderemo. Ma penso an-
che a certo palazzi storici in centro. Non
abbiamo la potenza di fuoco, nel senso
che non abbiamo i fondi per metterli in
sicurezza. Penso ad esempio a Palazzo
Avogadro. Su questi immobili dobbia-
mo fare una riflessione».
Da un tema all’altro, Del Bono nella sua
relazione ha sottolineato l’aumento dei
passeggeri del trasporto pubblico ed in
particolare della metropolitana leggera.
Resta comunque aperto il tema della ge-
stione ordinaria della metro: «Servireb-

bero fondi regionali o nazionali - sottoli-
nea ancora Panteghini-. Anche perché si
dovrebbe tener conto che quella di Bre-
scia è una delle tre completamente auto-
matizzate come a Torino e la linea lilla di
Milano. Ma al momento siamo costretti
ad arrangiarci».
Infine tra le cose non dette da Del Bono
sull’annoappena trascorso c’èil casodel-
laCentraledel Latte, il tentativo dialiena-
zione del 45% è stato un fallimento.
«Una cosainspiegabile - conclude Pante-
ghini -. Ma con il passare del tempo forse
è stato meglio così, in questi giorni qual-
cosa si sta muovendo e forse riusciremo
a trovare presto una soluzione». cm

Panteghini: «Cercheremo di vendere immobili»
L’assessore al Bilancio: «Sulla gestione della Metro dobbiamo fare da soli»

■ «Sconcerto». È la parola con la
quale avvocati e magistrati ammi-
nistrativi esprimono la loro contra-
rietà all’ipotesi di chiusura del Tar
di Brescia. Il decreto per la riforma
dellaPa,varato dalGoverno cancel-
la le sezioni staccate dei Tribunali
amministrativi regionali, tra cui
quella bresciana. Dal 1 ottobre, se
il testo non subirà modifiche, gli uf-
fici di via Zima potrebbero chiude-
re i battenti. Il no degli avvocati de-
gli Ordini di Brescia, Bergamo,
Mantova, Crema e Cremona,
dell’Associazione nazionale magi-
strati amministrativi e della Came-
ra amministrativa del Distretto del-
la Lombardia Orientale si fonda su
due argomentazioni. Le riassumo-
no Fiorenzo Bertuzzi, della Came-
ra Amministrativa della Lombar-
diaOrientale e il presidente dell’Or-
dine degli Avvocati di Brescia, Pier-
luigi Tirale, al termine di un incon-
tro, nella sede dell’Ordine in via
SanMartino dellaBattaglia,con po-
litici di casa nostra, tra cui i parla-

mentari bresciani, l’assessore re-
gionale Mauro Parolini e il sindaco
Emilio Del Bono. «Non ci sarà un
risparmio sui costi e anzi si rischia
che le spese aumentino - la nuova
sede del Tar, acquistata tre anni fa
e costata 10 milioni di euro resterà
sfitta e la spesa ipotizzata per il solo
trasloco a Milano è di 250mila euro
- ma la soppressione rischia di pre-
giudicare il funzionamento della
giustizia amministrativa». Aggiun-
gonoBertuzzieTirale: «IlTardiBre-
scia è un gioiellino, che funziona.
L’arretrato si è ridotto dalle quasi
12 mila pratiche del 2009 alle meno
di4 milaattuali. Dai politicibrescia-
ni, dopo l’incontro, è arrivato l’im-
pegno di coordinarsi per iniziative
congiunte contro il rischio chiusu-
ra». «Sopprimendo le sedi staccate
sieliminanoimportantissimi presi-
di di legalità», concludono Silvana
Bini e Valentina Mameli dell’Asso-
ciazione nazionale magistrati am-
ministrativi.

Paola Gregorio

Avvocati e magistrati a difesa del Tar
«La sede di Brescia è un gioiellino. Assurdo chiuderla»

Pierluigi Tirale
presidente Ordine
degli avvocati

■«Brescia,una cittàchesoffre l’as-
senza delloStato e che inveceha bi-
sogno di essere considerata per ciò
che dà». Al netto della riflessione
sulla mancanza di organico nella
Pa - che sul nostro territorio ha già
subito un calo del 7% -, la denuncia
diCgil, Cisl eUil abbraccia unaque-
stione più ampia di rilevanza pret-
tamente politica. E chiama parla-
mentaribresciani e istituzioni loca-
li ad un impegnocondiviso perpor-
re all’attenzione dei palazzi roma-
ni una situazione «diventata inso-
stenibile e preoccupante». «Abbia-
mo i numeri della grande provin-
cia, 1 milione e 200mila abitanti,
122milaimprese e 180mila stranie-
ri che vivono qui, ma siamo tarati,
come una piccola realtà provincia-
le» hanno spiegato Damiano Gal-
letti, Enzo Torri e Daniele Bailo, se-
gretari bresciani delle tre sigle ieri
riuniti all’Urban Center. Un incon-
tro che ha consegnato nelle mani
di Guido Galperti e Miriam Comi-
nelli, deputati Pd, un report sulla

penuria di personale nella Pa. A
partire dall’Amministrazione della
giustizia del lavoro: «Per far fronte
all’enormemassa di fallimenti, l’uf-
ficio, già ridotto, ha nella pianta or-
ganica solo tre giudici, due dei qua-
li hanno chiesto il trasferimento -
ha sottolineato Galletti -. Come è
possibile garantire giustizia in tem-
pi dignitosi?». Carenze, così come
in Prefettura e Questura, «dove pe-
raltro l’insufficienze causano forti
ritardi nellepratiche relative all’im-
migrazione - ha ripreso Torri -. In-
credibile la condizione dei Vigili
del fuoco, fondamentali nella tute-
la della comunità, che hanno subi-
to tagli del 25%: un ispettore su 14
previsti,nessun caporeparto e 7 ca-
pisquadra su 26». La sintesi, secon-
do i segretari, offre una fotografia
dell’assenza dello Stato in Provin-
cia e lancia un’urgente richiesta
d’aiuto al Governo. Messaggio che
GalpertieCominelli sisono detti di-
sponibili a portare avanti a diversi
livelli istituzionali. a. carb.

Sindacati: «Allarme personale nella Pa»
Galletti, Torri e Bailo chiedono aiuto ai parlamentari

Il deputato Pd
Guido Galperti ieri
era all’incontro
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