
/ Ilnuovo annoscolastico po-
trebbe cominciare con una
brutta sorpresa per migliaia
di studenti degli istituti supe-
riori bresciani. Rischiano in-
fatti di rimanere chiuse tutte
quelle scuole prive del certifi-
cato antincendio e delle mini-
me misure di sicurezza previ-
stedallalegge (inItalianonso-
no a norma il 70% degli edifici
scolastici). Allo stesso modo,
in gran parte delle strade pro-
vinciali, dove di norma ora si
viaggia tra i 70 e i 90 chilome-
tri orari, i limiti di velocità po-

trebbero essere ridotti drasti-
camente: fino a 15 o 30 chilo-
metri all’ora.

Criticità.Ad annunciarlo è sta-
to il presidente della Provin-
cia PierluigiMottinelli, duran-
te l’incontro orga-
nizzato dalle Rsu
del Broletto con i
parlamentari bre-
sciani per discute-
re della situazione
«sempre più criti-
ca - è stato detto -
in cui versano gli
uffici della Provin-
cia sotto il profilo finanziario,
operativo e occupazionale».

«Se lunedì prossimo il Go-
verno non garantirà i 651 mi-
lionidi euronecessarialle Pro-
vince italiane per chiudere i
bilanci- haspiegato Mottinel-

li - io a settembre non apro le
scuole». Ilmessaggio erarivol-
to ai due colleghi di partito se-
dutinellastessasala Sant’Ago-
stino dove si è svolta l’assem-
blea: Alfredo Bazoli e Guido
Galperti, «anche se - ha ag-
giuntoilpresidente del Brolet-
to - in questa partita il Parla-
mentoc’entra poco.Èilgover-
nochepuòedevetrovareque-
sti soldi».

Prioritàarischio.Fondi neces-
sari a garantire i servizi essen-
ziali come la manutenzione
ordinaria delle strade e degli
edifici scolastici. Ma non so-

lo. «Sappiamo
quanto grave sia la
situazione am-
bientale della no-
stra provincia - ha
esordito Ida Guar-
riello, coordinatri-
cedelle Rsu - eil la-
vorocheinostriuf-
ficidevono svolge-

re per la tutela, il controllo e la
salvaguardia ambientale. Ma
a queste condizioni è impen-
sabile». La condizione è quel-
la di un enteintermedio di go-
verno che dalla riforma Del
Rioinpoiha subitotagli consi-

stenti e il dimezzamento dei
dipendenti, mentre è rimasto
praticamenteinvariato il lavo-
ro di impiegati e funzionari e i
servizi da garantire ai cittadi-
ni. I parlamentari presenti
hanno assicurato il massimo
sostegno alle proposte pre-
sentateinParlamento dallefe-
derazioni sindacali e
dall’Upi, l’Unione province
italiane, anche se la partita è
molto complicata.

Lunedì 29 maggio dovreb-

be concludersi alla Camera
l'iter di conversione in legge
della manovra correttiva che
prevede, però, solo 110 milio-
ni per le Province italiane.

«Soldi che evidentemente
non bastano - ha concluso
Pierluigi Mottinelli -. In que-
sti tre anni abbiamo garantito
i servizi lasciando in capo ai
Presidenti le responsabilità
penali e civili per l’attività
dell’Ente. Ma a questo punto
la pazienza è finita». //

Amministrative
Il Pd corre
in sette Comuni

Agitazione

/ I Democratici affrontano la
sfida delle Amministrative
dell’11 giugno «con una certa
serenità». Perché, sintetizza il
segretario provinciale Michele
Orlando, «pensiamo di poter
dire la nostra non solo nei terri-
tori dove governiamo, come
Desenzano, Palazzolo e Darfo,
ma anche a Gussago e nei Co-
muni più piccoli».

Orlando eil responsabile En-
ti locali, Massimo Ottelli, pre-

sentano icandidatiDemocrati-
ci in lizza per la poltrona di pri-
mocittadinoilprossimo 11giu-
gno. Sui dodici municipi nel
Brescianocheandrannoad ele-
zioni, tra cui quattro sono so-
pra i15 mila abitanti- per iqua-
lic’è l’opzioneballottaggio- ov-
vero Darfo, Desenzano,Gussa-
go e Palazzolo, il Pd riassume
Orlando, «corre in sette Comu-
ni, con nomi di diretta espres-
sione Democratica o sostenen-
docoalizioni più ampie, preva-
lentemente civiche. Non ci sia-
mo a Malonno e Acquafredda,
mentre a Odolo, Mura e Prova-

glio si tratta di esperienze civi-
che in cui non c’è rappresen-
tanza diretta Pd».

A Desenzano e Gussago, il
Pdèpresenteconun suocandi-
dato e una sua lista, nell’ambi-
to di «reti» nelle quali ci sono
anche civiche: a Desenzano
con Valentino Righetti, asses-
sore allo Sviluppo economico
dell’amministrazione uscente
guidata da Rosa Leso, a Gussa-
go con Stefano Bazzana, già
presidentedell’Ordine degli in-
fermieridiBresciae già respon-
sabile dell’Ufficio Formazione
all’Ospedale Civile. A Palazzo-
lo e Darfo i Democratici sup-
portano le alleanze a fianco dei
due primi cittadini uscenti,
quindi Gabriele Zanni ed Ezio
Mondini»e, all’internodi coali-
zioni più ampie, a Paspardo, il
primo cittadino uscente Fabio
De Pedro,a Cazzago San Marti-
no Patrizia Belli, a Gottolengo,
Renzo Bozzi.

«Lavoreremomoltosulleper-
sone», chiosa Bozzi. Righetti
sintetizza:«Il nostro mottoè"li-
beri di crescere". Desenzano
ha la possibilità di fare il salto
di qualità sia sul fronte turisti-
co che su quello industriale.
Una delle prime cose che vo-
glio fare è istituire lo sportello
Europa. Abbiamo alcune pro-
gettualità in itinere, tra cui il ri-
facimento del lungolago».

Stefano Bazzana chiude: «A
Gussago cui restano apertissi-
mi diversi problemi di un certo
peso, tra cui la questione Ri-
chiedei. E tra le nostre priorità
ci sonosicurezza, viabilità, rac-
colta dei rifiuti». //

PAOLA GREGORIO

Centrodestra:
«Pronti a dare
soddisfazioni»

Mottinelli chiede
al Governo i fondi per
chiudere il bilancio della
Provincia. «Altrimenti...»

/ «La carenza estrema di per-
sonale rende impossibile il no-
stro lavoro». Così l’Ufficio Ese-
cuzione Penale Esterna di Bre-
scia e Bergamo entra ufficial-
mente in stato di agitazione e
lo comunica al Prefetto. La de-
nuncia parte ancora una volta
dai lavoratori. L’Uepe di Bre-
scia - Bergamo si trova ad oggi
a dover fronteggiare una mole
di lavoro sproporzionata ri-
spetto alle reali possibilità: più
di 5000 casi nelle due provin-
cie sono in mano a soli 18 assi-
stenti sociali bresciani, nono-
stante le direttive ne preveda-
no almeno 21 nell’ufficio di
Brescia e 17 nella sede autono-
ma bergamasca. Accedere alla
formazione e ai corsi di aggior-
namento obbligatori è quasi
impossibilepermancanzadiri-
sorse. Il disagio operativo, che
si ripercuote sia sugli operatori
che sugli assistiti, è una realtà
che interessa tutto il nord Ita-
lia.

«Dobbiamo sempre garanti-
re il nostro lavoro ma seguire i
processi, le messe alla prova e
la libertà vigilata di oltre 5.000
persone sta diventando sem-
pre più insostenibile, soprat-
tutto dovendo coprire ben due
grandi città. L’ultimo concor-
so per l'assunzione risale al
1999,nefarannounonuovoen-
tro il 2018 ma per soli 60 posti
intutta Italia.Chiediamopiù ri-
sorse e l’adeguamento degli
standarddiesecuzionedegli in-
terventi rispetto ai reali carichi
di lavoro» gridano gli assistenti
e gli operatori del Uepe. // A. Z.

/ A Gottolengo e Cazzago, «cre-
do saremo in grado, e mi sbilan-
cio, di dare soddisfazioni con la
riconferma dei nostri candidati.
EaDesenzano,Darfo,Palazzolo
eGussago,abbiamobuonimoti-
vipersperarediesserecompeti-
tivi».

È la premessa del coordinato-
re provinciale di Forza Italia,
Alessandro Mattinzoli, alla pre-
sentazione delle candidature
forziste alla poltrona di primo

cittadino per le amministrative
dell’11 giugno. A fianco di Mat-
tinzoli,BrunoBettinsoli,respon-
sabile enti locali del partito e la
pattuglia di candidati degli Az-
zurri. Sono dodici i Comuni che
nel Bresciano rinnoveranno
Giunta e Consiglio comunale.
Forza Italia è in prima linea con
candidature in sei municipi.
«Abbiamocercatodicostruiresi-
nergie ancora più forti e, dove
noncisiamoriusciti,ciòpotreb-
be avvenire al ballottaggio», ha
detto Bettinsoli.

A Desenzano Forza Italia, as-
siemeaLegaNord,FratelliD’Ita-

lia, Idee in Comune e Desenza-
nocivica,sostieneGuidoMalin-
verno, che se la dovrà vedere tra
gli altri con Valentino Righetti,
assessore allo Sviluppo econo-
mico della Giunta uscente di
centrosinistra guidata da Rosa
Leso. A Darfo gli Azzurri scom-
mettono su Fabio Bianchi, a
Gussago sostengono Luca Ali-
prandi, a Palazzolo (assieme al
Carroccioeadueciviche),Stefa-
no Raccagni.

E ancora, i forzisti appoggia-
no i sindaci uscenti Antonio
Mossini a Cazzago e Giacomo
Massa a Gottolengo. Bianchi ha
sottolineato: «Sono alla mia pri-
ma esperienza amministrativa.
Questaalleanza è stata costruita
attorno a un programma forte,
incentratosullosviluppoecono-
mico, sul lavoro, sull’ambien-
te».Raccagnihadetto:«Ilcentro-
sinistra ha trattato Palazzolo co-
meunpaesello. Il mioprogram-
ma vuole essere un supporto
periprogettidicittadinieimpre-
se».

Malinverno ha rimarcato:
«L’unica parte politica che può
far tornare con più forza Desen-
zano capitale del Garda è il cen-
trodestra». Secondo Massa «nel
percorso fatto abbiamo messo
lepersonedavantiaipartiti».Ali-
prandi ha rammentato: «Tra le
nostre priorità ci sono il lavoro,
glianziani.ElaquestioneRichie-
dei». Mossini ha concluso: «Ab-
biamo portato a casa opere im-
portanti e sistemato le finanze.
Ma vogli togliermi un sassolino
dalla scarpa. Non sono stato so-
stenutocomesidovevainquesti
5anni,anchenellaquestioneCo-
geme, da Forza Italia». // P. G.

Il presidente
riferisce
dei problemi
del Broletto
nell’incontro
con Rsu
e parlamentari Pd

«Senza i soldi
da Roma, le scuole
a settembre
non riapriranno»

Presidente.Pierluigi Mottinelli minaccia la chiusura delle scuole

Lo sfogo

SalvatoreMontillo

Personale
all’osso, casi
in aumento
Sciopero Uepe

Candidati.Da sinistra Valentino Righetti, Stefano Bazzana, Renzo Bozzi
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Candidati.Gli uomini del centrodestra per le elezioni // FOTO NEG
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