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I sindacati confederali l’invi-
to lo avevano esteso a tutti i
parlamentari espressi dal no-
stro territorio. In Broletto si
sono presentati in quattro: lo
scorso venerdì Miriam Comi-
nelli del Pd e Luigi Lacquani-
ti del gruppo misto della Ca-
mera, ieri i Democratici Alfre-
do Bazoli e Guido Galperti.
Assente giustificato il senato-
re di Articolo 1 Paolo Corsini,
all’estero per impegni istitu-
zionali, il quale ha comun-
que garantito per iscritto il
proprio sforzo affinché la si-
tuazione di crisi in cui versa-
no la Provincia di Brescia (in-
tesa come istituzione) e i suoi
dipendenti possa trovare una
soluzione, seppur parziale,
nel decreto legge soggetto a
fine mese al voto dell’aula di
Montecitorio.

Marco Drera, Mauro Scaro-
ni e Achille Gasparotti, rispet-
tivamente a nome della cate-
goria funzione pubblica di
Cgil, Cisl e Uil, hanno lamen-
tato di fronte ai lavoratori del
Broletto riuniti in assemblea
«la profonda difficoltà finan-
ziaria che grava su province e
città metropolitane», condi-
zione che genera estrema
«criticità nell’erogazione dei
servizi», nonché «la precarie-
tà che sta vivendo il persona-
le impiegato in tali compiti,
paralizzato da un punto di vi-
sta salariale dagli indiscrimi-

nati tagli succedutisi negli ul-
timi anni».

ISINDACALISTIhanno ravvisa-
to come del tutto insufficien-
ti gli ottanta milioni di euro
che grazie al decreto 50/2017
dovrebbero essere complessi-
vamente distribuiti nell’anno
corrente. Una tesi suffragata
da uno studio a firma Sose,
società creata dal ministero
dell’economia e da Bankita-
lia, secondo cui il budget ne-
cessario si aggirerebbe intor-
no ai 650 milioni. Denaro in-
trovabile nelle esangui casse
dello Stato.

Eppure «dall’oggi al doma-
ni - ha detto Ida Guarriello,
responsabile Rsu in Broletto
- la stessa cifra è stata magica-

mente trovata per salvare
una compagnia di bandiera
che tra pochi mesi si ritrove-
rà al punto di partenza».

Sul banco degli imputati è
finita la legge Delrio, nata
con l’intento di razionalizza-
re i vari livelli delle istituzio-
ni, operazione arenatasi con
l’esito del referendum del 4
dicembre. E con la Delrio ine-
vitabilmente anche Bazoli e
Galperti, esponenti del parti-
to che ha espresso in questa
legislatura ben tre presidenti
del consiglio. «L’idea che del-
le Province si potesse fare a
meno è stata sbagliata», ha
ammesso Galperti, facendo
capire di avere votato la Del-
rio per pura disciplina di par-
tito. Il deputato dem si è det-
to convinto che il numero ab-
norme di province esistenti
nel Paese vada drasticamen-
te ridotto, intervento già ipo-
tizzato dall’esecutivo Monti e
ai tempi colpevolmente osteg-
giato «dall’Unione Province
Italiane e dagli stessi sindaca-
ti».

Una luce in fondo al tunnel
la intravede Bazoli, secondo
il quale attraverso la prossi-
ma legge di stabilità (più che
con la «manovrina» in corso)
saranno allocate le risorse ne-
cessarie per adempiere alle
funzioni in carico alle provin-
ce: «Condivido le vostre pre-
occupazioni e me ne faccio ca-
rico», ha promesso. Un po’ di
ottimismo lo ha dispensato
un fiducioso Pier Luigi Motti-
nelli, presidente dell’ente:
«Il 2018 sarà l’anno della
svolta, possiamo essere confi-
dente». •
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ILVERTICE. I sindacalistiavevanoinvitato tutti i parlamentari bresciania parlaredei problemidell’ente, masi sonopresentatisolamente in quattro

«PerleProvince80milioninonbastano»
Neservirebberoben650.Sulbancodegli imputati lariformaDelrio
SecondoBazoliconlaprossimaleggedistabilitàarriverannorisorse

LA GIORNATA. Al Pirellone l’incontro che si è soffermato sulle testimonianze. Presente anche il presidente del Tribunale di Brescia Vittorio Masia

Controilgiocod’azzardonuovifondiregionali
Abreve lapubblicazione
dellagraduatoria peri 5
milioni di euro da destinare
aComunie associazioni

L’incontrodellaRsu dellaProvinciaconparlamentari Bazoli eGalperti e ilpresidente Mottinelli

“ Il2018
nesonoconvinto
saràl’anno
dellasvolta
Possiamo crederci
PIERLUIGIMOTTINELLI
PRESIDENTEDELLA PROVINCIA

Dovrebberoessere 21per
Bresciae17per Bergamo, che
rientranellacompetenza: sono
19intutto. Sonole assistenti
socialidell’Uepe,l’Ufficiodi
esecuzionepenaleesterna, in
gravecarenzadiorganico
comeil resto deilavoratori
dell’ufficiosottodimensionato
delcinquantaper cento,
secondoladenuncia delleRsu
LilianaPrano,Brunella
Paparone,MariaLuisa Leotta
cheierihannoincontrato la
stampaassiemealle colleghee
aisindacati dellaFunzione
pubblica,FrancescaBaruffaldi
perla Cgil,Marcello Marroccoli
perla Cisl. «Nonpossiamo
scioperarecome servizio
pubblicoessenziale edelicato,
macosìnon possiamopiù
andareavanti. Sonoanni che
protestiamo,nessuno ci
ascolta.Ne vadellasicurezza
dellasocietà,ne vadeldestino
diunaleggesull’alternativa al
carcerechefunziona, abbassa
larecidiva ei costiper lo Stato,
cheemettele norme senza
finanziarle».

GIÀSI ERAALL’OSSO, si
sostiene,poi dal 2014,con la
«messaalla prova»il lavoroè
balzatoverticalmente,nonil
personalechedeve
barcamenarsifra le due città.
Nel2012le pratiche erano767
perBrescia, 469 per Bergamo,

amarzo del2017erano aperti
rispettivamente1268e2232
fascicoli.Nel frattemposono
arrivatesolo settepartiteIva,
«quindiatempo, senza la
continuitànecessariaper compiti
moltosensibili»sidice, el’ultimo
concorsoèstato banditonel
1999.Non solo messaallaprova,
cisono l’affidamento, la presain
caricodeivigilati liberi esemi
liberi,deidetenutidomiciliari.

Cisono i contatticol Tribunale,
coni Comuni, conil carcere, lacui
direttrice,dellasedediVerziano,
FrancescaPaola Lucrezi,dirige
puregliUepe diBresciaeVerona.
«Mancanopersino i dirigenti» si
aggiunge.Tuttoquestoèstato
scrittoinunalettera al prefetto e
sistanno studiandoaltreforme di
mobilitazione.A luisichiede in
particolarelacreazione diun
tavolopermanentecon tuttele
istituzioniinteressate.Piùin
generaleilavoratori sibattono
peruna politicadelpersonale
attentaadiritti etutele. MA.BI.

Leassistentisociali
chiedonopiùorganico

Continua l'impegno di Regio-
ne Lombardia volto a contra-
stare la piaga sociale del gio-
co d'azzardo.

Nei prossimi giorni, ha an-
nunciato Viviana Beccalossi,
assessore al Territorio, Urba-
nistica, Difesa del Suolo e Cit-
tà metropolitana «sarà pub-
blicata la graduatoria del se-
condo bando dedicato a Co-
muni e mondo del volontaria-

to, che porta a 5 milioni di eu-
ro l'investimento per azioni
di contrasto, prevenzione e
informazione sul territorio,
che hanno già coinvolto oltre
600 enti locali e 700 tra scuo-
le, parrocchie, associazioni
no profit. A settembre, inol-
tre, grazie all'accordo con
l'Ufficio scolastico regionale,
porteremo la nostra batta-
glia in oltre 300 scuole lom-
barde».

L'occasione è stata la «Se-
conda giornata nazionale sul
contrasto al gioco d'azzardo
patologico» organizzata da
Regione Lombardia e dedica-

ta quest'anno al tema «Le te-
stimonianze e l'importanza
della comunicazione» e alla
quale era presente, tra i tanti
ospiti, anche il presidente del
Tribunale di Brescia Vittorio
Masia che ha parlato degli
aspetti giuridico-legali deri-
vanti dal fenomeno dell'az-
zardo diffuso.

NEL CORSO DELLA giornata si
sono alternate le testimo-
nianze di esperti del settore
medico-scientifico. «Ascolta-
re le voci di chi è uscito dal
tunnel della ludopatia, o di
chi quotidianamente la com-

batte e la cura - conclude Vi-
viana Beccalossi - è la miglior
risposta a chi ci accusa di vo-
ler strumentalizzare questo
tema. Anzi, è un ulteriore sti-
molo per continuare a lavora-
re in questa direzione. C'è chi
pensa ai 10 miliardi di indot-
to fiscale e chi invece, come
noi, crede che i soldi per far
quadrare i conti dello Stato
vadano trovati altrove e non
rovinando la gente con la pro-
messa illusoria di facili vinci-
te».

Beccalossi ha infine dichia-
rato che giovedì, in occasione
della Conferenza unificata

Stato-Regioni a «saremo a
Roma per riaffermare come
il Governo prepari il suo “col-
po di spugna” che, con la scu-
sa di riformare il settore, in
pratica mira ad azzerare il po-
tere degli enti locali su que-
sto tema, soprattutto annul-
lando la possibilità di impor-
re distanze minime per le
slot da una serie di luoghi sen-
sibili come scuole, ospedali,
chiese e oratori, luoghi di ag-
gregazione giovanile. A Ro-
ma - ha proseguito Viviana
Beccalossi - ribadirò ancora
una volta il no della Lombar-
dia a una riforma che invece
di uniformare le norme locali
creerebbe di fatto un Far We-
st, in cui ciascun sindaco sarà
libero di applicare distanze e
orari a suo piacimento».•

È stato bloccato con mancia-
te di monetine da 1 e 2 euro.
Duecentotrenta euro in tut-
to, soldi appena asportati
all'interno di un complesso
residenziale in cui si era intro-
dotto nottetempo prenden-
do a picconate il muro.

L'incursione del quaranten-
ne calabrese in via Ziziola è
però finita con l’arresto in fla-
granza. I suoi movimenti, in-
fatti, non sono passati inos-
servati. Il ladro, aperto il var-
co per entrare nei locali delle
attività commerciali presenti

nel complesso, aveva messo a
soqquadro tutto, danneggia-
to apparecchiature informati-
che e suppellettili. E alle tre
di notte tutti quei rumori so-
no parsi sospetti. La vigilan-
za ha quindi richiesto l’inter-
vento delle forze dell’ordine.

IL COMPLESSO di via Ziziola è
stato immediatamente rag-
giunto dai carabinieri del Nu-
cleo operativo e Radiomobile
che hanno fermato e arresta-
to il ladro. La refurtiva è stata
restituita ai legittimi proprie-
tari mentre per il quaranten-
ne, dopo essere state espleta-
te le formalità di rito, è stato
il momento di comparire in
Tribunale per essere giudica-
to con rito direttissimo.
L’arresto è stato convalidato
dal giudice.•

“ L’ideache
dellaProvince
sipotesse
fareameno
erasbagliata
GUIDOGALPERTI
DEPUTATODELPD

Ilpresidio davanti allasede Uepe

All’Ufficio di esecuzione penale

L’assessoreBeccalossicon ilpresidente delTribunaleMasia

Dal 17 al 30 giugnosi rinnove-
rà anche quest’anno l’acco-
glienza di una trentina di
bambini croati, ospitati dalle
famiglie dell’Associazione
Bimbo chiama Bimbo ade-
renti al progetto Croazia.

ACCOMPAGNATI da alcuni lo-
ro educatori, i piccoli origina-
ri della cittadina di Krizevci
provengono da situazioni di
disagio e di difficoltà familia-
re e prendono la strada di
Brescia, puntuali ormai da
numerose estati, per un’espe-
rienza di gioco, di condivisio-
ne e di amicizia che nel corso
del tempo ha coinvolto deci-

ne di famiglie bresciane.
Come ogni anno, Bimbo

chiama Bimbo è alla ricerca
di nuove famiglie disponibili
ad aprire la porta della loro
casa per un paio di settimane
a un bambino/a di età com-
presa tra 8 e 11 anni. Durante
la giornata (dalle 8 alle 17) fre-
quenteranno il Grest della
parrocchia di San Gaudenzio
a Mompiano.

Per maggiori informazioni
su questa iniziativa è possibi-
le contattare la Segreteria
(chiamando al pomeriggio il
telefono 0302093006) oppu-
re Angelo Bucella (cell.
3357174050).•

L’APPELLO. Saranno ospitati a Brescia a giugno

«BimbochiamaBimbo»cerca
famiglieperibambinicroati

VIAZIZIOLA. Inmanette40enne.Incursione nottetemponegli uffici

Prendeapicconateilmuro
eruba230euroinmonetine

Lapattuglia intervenuta al complessoresidenzialedi viaZiziola
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