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LA FOTO DEL GIORNO

Il torneo
organizzato
da Signum
■ Le chiedo spazio per una rettifica quanto

erroneamente apparso sul suo giornale il giorno 18/06/2010.
Nell’articolo «Sindaco Goleador al torneo
per Raphael», viene erroneamente attribuita
al Comune di Prevalle l’organizzazione del 1˚
Trofeo Signum-Avis insieme per Raphael,
quando in realtà tutta l’organizzazione è stata a carico dell’Associazione Signum. Questo
per non togliere niente al comune di Prevalle,
che come tutti i comuni partecipanti ha con
entusiasmo preso parte alla manifestazione,
ma per ringraziare quanti, assieme a noi soci
fondatori della Signum ha lavorato, gratuitamente, per più di un mese nell’organizzazione del torneo.
Un’ultima notizia: con l’iniziativa abbiamo
donato 700 euro all’associazione «Amici di
Raphael». Grazie di cuore a tutti.

Adriano Filippa
Addetto stampa Associazione Signum

INSEGNAMENTO

Grazie
per l’aiuto
a nostra figlia
■ Volevamo esprimere il nostro più sincero

ringraziamento alla Signora Cristina Conte, a
tutti gli insegnanti della 3ª B sala dell’Istituto
I.P.S.S.A.R. Mantegna di Brescia, ai professori Denis Ruggeri e Anna Berenzi operanti
presso l’Ospedale Civile di Brescia per aver
aiutato nostra figlia dandole ore di lezione al
di fuori dell’orario scolastico in modo che potesse stare al passo con i suoi compagni, per
averla sempre sostenuta ed incoraggiata e
per il meraviglioso calore umano che le avete
trasmesso permettendole così di poter affrontare l’esame di 3ª superiore che le ha dato
grande soddisfazione e felicità, dandole una
spinta di positività che in questi lunghi mesi
le è stata negata per i motivi che voi sapete.
Grazie di cuore da parte dei genitori di Elisa.

Lettera firmata

A ISEO

Ufficio turistico
fra aperture
e chiusure
■ Con riferimento a quanto lamentato dal-

la Signora Bianca Giovanelli Mangano nella
lettera pubblicata sul Suo giornale in data 17
giugno 2010, riguardante l’ufficio IAT di Iseo,
desideriamo proporre alcune considerazioni.
Affermare che l’Ufficio turistico di Iseo sia
quasi sempre chiuso non corrisponde al vero
in quanto, prendendo in esame il periodo dal
mese di gennaio 2010 alla data odierna, lo
stesso è stato chiuso, in normale orario di servizio, solo nelle mattine del 27 febbraio, 6 marzo e 13 marzo per permettere al personale dipendente di frequentare corsi di aggiornamento linguistico c/o l’Università Cattolica di
Brescia e nei giorni 1 e 2 aprile per trasloco.
Il trasloco ci rende quindi possibile motivare, con serenità, quanto lamentato in merito
alla poca attrattività dell’ufficio, il cui allestimento è ancora in corso.
Recentemente, infatti, l’ufficio IAT di Iseo
è stato oggetto di ristrutturazione proprio a
cura del Comune di Iseo, che è proprietario
dell’immobile e che ne ha progettato i lavori.
Il personale addetto ha già, più volte, segnalato alcuni elementi critici, tra i quali i vetri scuri antiriflesso che non rendono possibile la visione dell’interno e la mancanza di pannelli
che permetterebbero di esporre locandine e
belle immagini del territorio senza appiccicarle sui vetri, con effetto estetico, quanto meno,
opinabile.
Inoltre, come spesso accade quando si effettuano lavori, si stanno riscontrando problemi a posteriori che riguardano, per esempio,
il pavimento e la porta di ingresso che è troppo pesante e che spesso le persone pensano
sia chiusa.
Per ovviare al disagio è stato messo, nei
giorni scorsi, un provvisorio cartello con le diciture Aperto/Chiuso.
Siamo certi che la signora sia incappata in
quell’inconveniente, in quanto la dipendente
in servizio sabato 29 maggio ha timbrato correttamente l’uscita alle 12.33 e ci sono persone che proprio nei minuti precedenti erano
presenti in ufficio e possono testimoniarlo.
Infine, ci permettiamo di segnalare che, nei
giorni dell’evento indicato, è stato fatto osservare il riposo settimanale all’unità in servizio
il venerdì pomeriggio proprio per non chiudere il sabato mattina.
Conciliare la carenza di personale, l’impossibilità di nuove assunzioni e le legittime ed
auspicabili velleità di sviluppo delle belle località turistiche bresciane con l’ampliamento
dei servizi all’utenza, è, oggigiorno, possibile

Un addobbato ospite del castello di Erice, nel Trapanese, immortalato
nei giorni scorsi da Daniela Suardi di Trescore Balneario
esclusivamente con la più ampia collaborazione tra istituzioni ed operatori privati che, in
alcune località della provincia, ha già trovato
positivo riscontro. È il caso degli uffici IAT di
Sirmione, Desenzano e Salò, dove le ore di
aperture non coperte da personale della Provincia sono assicurate da personale di supporto fornito dalle associazioni di albergatori.
Ci sembra un bella dimostrazione di condivisione di obiettivi e responsabilità da mettere in atto al più presto anche a Iseo.
L’orario estivo (Pasqua - settembre) di
apertura al pubblico dell’ufficio IAT di Iseo è
il seguente: lunedì-domenica dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Tutti i festivi inclusi.
Il personale è composto da due unità che
effettuano riposo settimanale a turnazione.

Dott.ssa Sabrina Medaglia
Direttore Settore Turismo
Provincia di Brescia

A FLERO

Nuova piazza:
inaugurazione
con sorpresa
■ Il 2 giugno è stata inaugurata la nuova
Piazza S. Paolo, in Flero. Una piazza considerevole di primo acchito; poi, la sorpresa. Il percorso, in dolce salita, attiguo alla scalinata
della Chiesa e riservato al transito del furgone funebre, è rasente alle finestre di abitazioni familiari: ad ogni funerale, il passaggio del
carro funebre emette gas di scarico che «penetra» nelle finestre (site in basso, quasi al limite della carreggiata) creando lamentele degli abitanti il caseggiato. Sempre citando
quel tragitto, alcuni ragazzini lo hanno scambiato per un lungo scivolo del parco giochi;
difatti, con le loro biciclette, si divertono a
scorrazzare, inconsapevoli di un rischio: a fine discesa c’è un muro! Chiedo alla Giunta
comunale se desidera lasciare tutto così com’è oppure cercare nuove soluzioni.
Ma la sorpresa, mia e propria, la individuo
in un’ampia lastra marmorea dove, in essa,
un’opera poetica composta, appositamente,
da un parente del celeberrimo e amato poeta
Giovanni Pascoli, non ha «sentore» di qualcosa di maturo; inoltre, laddove s’esprime: «Salve o Flero terra ricca di virtù...» vanno obbligatoriamente due virgole per staccare nettamente un inciso, sia esso una frase o una parola sola.
Ho trascritto e inviato codesta opera in un
forum letterario per conoscere recensione o
giudizio da qualche esperto in poesie; la prima risposta mi è giunta da Caserta, da un ex
supplente universitario, signor Ugo Mastrogiovanni, anch’egli poeta. Mi è utile, per conoscenza, diffonderla tramite giornale, anche ai
fleresi e forestieri di passaggio. Ecco come si
è espresso:
«Sembra strano, ma la poesia è una disposizione infantile a stupirsi, è una innata qualità
quasi irrazionale dell’uomo che esplode a
tempo debito senza infamia e senza lode;
quando la si concepisce così, si può apprezzare anche l’opera di Guardino Pascoli. Il pro-

porsi di questo autore mi sembra molto autentico, anche se semplice nei tratti e nelle
enunciazioni. È palese il suo legame e la sua
devozione per Flero e tutto sembra incastonato in un mosaico delicatamente composto.
Un’opera fresca, spontanea, senza pretese
che basa in questo il suo valore».

Gianmarco Dosselli
Flero

RIFLESSIONI

Amministrare
oggi fra mille
difficoltà
■ Da alcuni anni i Legislatori nazionali considerano gli amministratori locali, a prescindere da ogni considerazione o distinzione,
delle persone delle quali è meglio non fidarsi.
Richiamo alcuni esempi per rendere
l’idea.
L’art. 48 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici) dispone che coloro che
nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono far parte delle Commissioni giudicatrici
di appalti pubblici presso le amministrazioni
ove hanno prestato servizio.
L’art. 14 del D.lgs. 150/2009, sulla produttività del lavoro pubblico, stabilisce che i componenti dell’Organismo di valutazione del
personale non possono essere nominati tra
soggetti che hanno rivestito incarichi pubblici elettivi o che abbiano avuto simili rapporti
in tre anni precedenti la designazione.
L’art. 5 del D.lgs. 78/2010 (misure urgenti
di stabilizzazione finanziaria e compatibilità
economica), ai titolari di cariche elettive riconosce per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito da pubblica amministrazione, a
quanto pare su tutto il territorio nazionale
(!), il solo rimborso delle spese sostenute. Così, per ipotesi, se un Consigliere di un piccolo
comune toscano fosse incaricato di redigere
il Piano urbanistico di un comune lombardo,
non potrebbe essere retribuito.
In pratica una siffatta regola equivale per
molti cittadini, specie se giovani, al divieto di
ricoprire cariche di amministratore in ente
locale. E gli amministratori locali eletti quando questa norma non esisteva devono ora dimettersi tradendo la fiducia dei loro elettori,
oppure rinunciare alla loro professione?
In queste situazioni non comprendo quale
sia il valore dell’art. 77 del Testo Unico degli
enti locali (il D.lgs. 267/2000), che può essere
modificato solo per espressa disposizione di
legge, il quale solennemente proclama: "la
Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino
chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali...", né vedo
la necessità di istituire il Consiglio delle auto-

nomie, come prevede il nuovo art. 123 della
Costituzione.
Ci si lamenta della manchevole partecipazione dei giovani alla vita pubblica, ma ci si
rende conto che un giovane che diventa amministratore locale è sospettato ed inibito
non solo quando è in carica, ma anche dopo,
per anni? Spero si rifletta su questo aspetto
poiché la democrazia nasce e si irrobustisce
dal basso, oppure perisce.
Per parte mia, dopo una lunga esperienza
di dirigente e di amministratore in enti locali, piccoli e grandi, posso testimoniare che
l’assoluta maggioranza degli amministratori
locali è costituita da persone oneste, che impiegano una parte del loro tempo, percependo compensi spesso inferiori alle spese che
sostengono o alla riduzione dei redditi di lavoro che subiscono, al solo scopo di servire le
Comunità locali alle quali appartengono e sono onorati di appartenere.

Massimo Pollini
Moniga del Garda

DISAGI

Riapertura
della ferrovia
Rovato-Bornato
■ Lunedì 13 giugno è stata ripristinata la

tratta ferroviaria Bornato (Ferrovie Nord) Rovato (Ferrovie dello Stato), per consentire
alle persone che arrivano dalla Valle Camonica di raggiungere Milano senza dover transitare per Brescia ma utilizzare la nuova linea e
risparmiare circa 40 chilometri.
Abitando a Cazzago, paese servito dalla
nuova linea, ho pensato di utilizzare il sito delle ferrovie dello stato per verificare gli orari
che avevo a disposizione per poter sfruttare
questa nuova opportunità. Sembra che le ferrovie dello stato non abbiano capito il «senso» della nuova tratta, dato che ti propongono di partire da Cazzago, arrivare a Bornato,
prendere il treno per Brescia e poi proseguire
per Milano invece che farti andare direttamente a Rovato e poi proseguire per Milano.
Sono allora andato sul sito delle Ferrovie
Nord per cercare di trovare questi nuovi orari. Sorpresa, su questo sito la nuova tratta
non è stata inserita nella funzione di ricerca.
Non ho parole, solo in Italia si riesce a raggiungere un tale livello di disorganizzazione,
e questo mette bene in evidenza che del consumatore finale o fruitore dei servizi come lo
si voglia chiamare, non interessa a nessuno.

Roberto Loda
Cazzago San Martino

Verranno prese in considerazione solamente le lettere nelle quali saranno indicati in modo
leggibile nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di chi scrive (anche in caso di invio
tramite e-mail). Ringraziamo i lettori che scrivono e li preghiamo di non inviare lettere di lunghezza superiore alle 50 righe (2.500 battute compresi gli spazi). Non saranno pubblicate lettere già apparse su altri organi di stampa.

APPELLO

Animali
e rispetto
reciproco
■ Faccio riferimento alla lettera pubblicata

mercoledì 16 giugno e al gesto assolutamente
barbarico e inqualificabile accaduto a Bibo,
gatto dal collarino lilla. Ho rispetto per gli animali e per l’ambiente, ma mi permetta una
piccola osservazione. Sono un pensionato
qualsiasi e coltivo, guarda caso con amore,
un piccolo orto ad uso familiare, senonché, la
mia consorte si rifiuta, spesso e volentieri, di
raccogliere la mia insalatina, perché la trova
già condita con gli escrementi dei gatti.
Ora io mi chiedo: perché devo buttare la
verdura del mio orto, la cui cura mi costa anche un po’ di fatica, e denaro a causa della
visita indesiderata di queste graziose
bestiole? Perché i loro padroni non tengono i
loro amici a 4 zampe e i loro escrementi nei
loro giardini o sul terrazzo delle loro case?
Assolutamente giusto pretendere il rispetto, ma dobbiamo imparare ad averne anche
noi verso gli altri e le loro proprietà.
Mi perdoni lo sfogo! Gradirei una risposta
dai proprietari di Bibo, al quale va comunque
tutta la mia solidarietà.

Eugenio Begliutti
Vestone

RIFIUTI

Raccolta
differenziata
della plastica
■ Cogliamo volentieri l’occasione di rispon-

dere alla lettera del Sig. Alberto Nava sulla
raccolta differenziata della plastica.
Tutta la plastica raccolta da Aprica, società del Gruppo A2A, viene prima trasportata
presso il nostro impianto di Castenedolo, dove viene ripulita dalle impurità grossolane,
pressata in balle e poi inviata all’impianto di
Riciclaggio di Montello SpA, appartenente al
circuito del Consorzio Nazionale Corepla.
Qui la plastica viene separata per polimero e
avviata al recupero vero e proprio. Gli scarti
di plastica eterogenea in parte sono utilizzati
per produrre energia. I dati sul recupero energetico della plastica sono disponibili sul sito
www.corepla.it I cassonetti per la plastica a
Brescia sono 668. Nel 2009 sono state raccolte, con cassonetti stradali, 996 tonnellate, ed
in totale, considerando anche quella raccolta
presso le ditte (rifiuti assimilati agli urbani),
1.108 tonnellate che equivalgono a circa 5,8
Kg per abitante l’anno. Nei primi cinque mesi
del 2010 ne sono state raccolte 431 tonnellate
con i soli cassonetti stradali.

Ufficio Comunicazione A2A
Brescia

