
/ «Caro presidente Maroni, è
legittimo mantenere una linea
politica di partito anche una
voltaeletti ma questa puòesse-
re lesiva della dignità umana.
Lei è chiamato ad essere il pre-
sidente di tutti i lombardi, non
solodella Lega Nord». Conque-

ste parole i giovani democrati-
ci bresciani si rivolgono al pre-
sidente della Regione Lombar-
dia sulla questione dei profu-
ghi. Secondo i democrats: «Ali-
mentare una campagna di
odio contro i rifugiati e il siste-
ma di accoglienza serve solo a
distrarre i bresciani dall’impo-
verimento del nostro territo-
rio, portato avanti dalla Regio-
ne: il declassamento dell'Ospe-

dale Civile è solo l’ultimo di
unalungaseriediaffronti aBre-
scia e prosegue nella direzione
d'un progressivo impoveri-
mento dei servizi per i cittadini
nei nostri comuni». Infine c’è
uninvitoai sindacianon segui-
rele indicazioniele direttivere-
gionali in termini di accoglien-
za: «Non siete e non sarete
mai più bravi di altri tenendo
questa linea, ma solo infinita-
mente più egoisti. Quella che
state dando non è una rispo-
sta, ma solo un’inutile campa-
gna elettorale che prima o poi
vi si ritorcerà contro». //

/ Nuovo appuntamento con i
«Mercoledì d’arte», iniziativa
promossa dal Comune e dalla
Fondazione Brescia Musei.
Questa settimana, accanto alla
visita dedicata alla mostra «Ro-

ma e le genti del Po», vienepro-
posto un percorso museale de-
dicato ai quadri di Giorgio Du-
ranti, dal titolo «Galli, galline e
garzette».

Appuntamento alle 19, nel
museo di Santa Giulia,per lavi-
sita guidata alla mostra «Roma
e le genti del Po». e alla quarta
cella. La durata della visita è di
un’ora e mezza. Il costo del bi-
glietto è di 13 € e di 11 € per i
gruppi, per i ragazzi dai 14 ai 18
anni, per gli over 65 .l’ingresso
è gratuito per i ragazzi fino a 13
anni.

Alle 20.45, nello spazio di
Santa Giuliariservato alla pina-
coteca Tosio Martinengo avrà
luogo il percorso museale , de-
dicato alle opere di Giorgio Du-
ranti. L’artista, membro di una
nobile famiglia originariadi Pa-
lazzolo sull’Oglio, coltivò per
tutta la vita la pittura, dedican-
dosi ad un genere particolare
in cui i protagonisti sono per lo
più uccelli di diverse specie:
galline, tacchini, oche, rapaci,
tipici del territorio. Il percorso
si snodatra i dipinticheraffigu-
rano i volatili ritratti all’aperto,
animali vivi e dinamici, colti
conacuto spirito di osservazio-
ne naturalistico anche in rela-
zione ai caratteri della specie e
agli ambienti di contorno.

Il percorso dura un’ora. Il co-
sto del biglietto intero è di 10€,
il biglietto per i convenzionati
costa7,50€. 5,50euro, è il prez-
zo per i ragazzi dai 14 ai 18 anni
e per gli anziani over 65. //

Giovani democrats a Maroni:
«Sui profughi sia equilibrato»

Appello

Apertura serale
a Santa Giulia con
«Mercoledì d’arte»

Iniziativa

Alle 19 visita a «Roma
e le genti del Po», poi
percorso dedicato
a Giorgio Duranti

/ «Basta con il clima da con-
gresso permanente a livello
nazionale e a livello locale».
Il deputato bresciano del Pd,
AlfredoBazolie ilvicesegreta-
rioprovincialedemocrat, An-
tonio Vivenzi, intervengono
sulle tensioni che attraversa-
noormaida mesiilPartito de-
mocratico. Una condizione
che diventa sempre più mar-
cata con il prosieguo
dell’operato del Governo
Renzi che deve affrontare, in
particolare, al Senato il per-
corso accidentato delle rifor-
me.

A Roma. Bazoli, deputato
convintamente renziano, è
preoccupato della piega che
stanno prendendo i lavori
parlamentari: «Non possia-
mo scaricare sul Paese le ten-
sioni interne al partito - accu-
sa l’onorevole -. In due anni
stiamoportando avanti rifor-
me significative, che certo
possono essere perfettibili
ma non possiamo mettere a
repentagliotuttoquestolavo-

ro con una conflittualità nei
percorsi parlamentari». Ma
ciò che davvero Bazoli trova
contradditorio «èil dichiarar-
si renziani ma comportarsi
in modo da mettere a repen-
taglio sia l’esistenza del Go-
verno sia la tenuta del Partito
democratico».

ABrescia.Tocca al vicesegre-
tario provinciale, Antonio Vi-
venzi, declinare la questione
a livello locale. «Un atteggia-
mento di continui distinguo
a Roma e a Brescia non paga.
C’è chi persiste sempre e co-
munque a parlare agli iscritti
e alla pancia del partito come
se il congresso non fosse mai
finito». L’accusa dei due rap-
presentanti renziani è a chi
antepone l’interesse perso-
nalisticoal bene del Pd. «Il ve-
ro obiettivo dovrebbe essere
coinvolgere e attrarre tutti
quei 40mila bresciani che
hanno votato per il congres-
so nazionale, piuttosto che
continuare a parlare ai 4000
iscritti che hanno partecipa-
to al congresso provinciale».

LaLoggia. Idue nonsisottrag-
gono alle domande sulla si-
tuazione cittadina, in cui ne-
gli ultimi due anni il Pd, una
volta conquistata la Loggia,
si èun po’ eclissato. Nel meri-

tointervieneVivenzi:«Inque-
sto momento siamo di fronte
ad un’azione amministrativa
molto forte da parte di Del
Bono- chiarisce -, è forse ine-
vitabile che questa situazio-
ne cambi un po’ la pelle del
partito». L’appunto di Viven-
zieBazoliarriva: «ForseilPar-
titodemocraticoaBrescia do-
vrebbe concentrarsi mag-
giormente sul coinvolgimen-
to della città - spiegano i due
-. Senza dimenticare tuttavia
che la riconferma di Del Bo-
nopassanontantodall’attivi-
tà del Pd, ma da quanto il sin-
daco e la sua Giunta faranno
in questi anni». //

Stasera alla festa
provinciale del Pd in
corso di svolgimento

a Valverde di Botticino
interverrà il presidente della
Provincia Pier Luigi Mottinelli
che traccerà un bilancio del
suo primo anno alla guida del
Broletto.
Il presidenteMottinelli,
intervistato dai giornalisti
Brontesi, Muzzi e Spatola,
ripercorrerà gli ultimi dodici
mesi del nuovo ente di area
vasta e delle sfide che la Delrio
e il dibattito con la Regione
Lombardia hanno
quotidianamente posto, a
partire dal ritiro delle deleghe
di caccia, pesca e agricoltura.

/ Il gestore unico del servizio
idrico dovrà nascere entro il 30
settembre.

«Termineperentorio» stabili-
to dallo Sblocca Italia che, se
non rispettato, farà scattare i
poteri sostitutivi in capo alla
Regione, ovvero la nomina di
un commissario ad acta con
tanto di spese spedite all’ente
inadempiente. Il decreto riscri-
ve la catena di comando della
partita «acqua», rimettendo al
centrola gestione del ciclo idri-
co e dell’Ente di governo
dell’Ambito (ex Ato).

Il tema ha ripreso fiato nel di-
battitoprovinciale con il Comi-

tato «Brescia per l’acqua bene
comune»cheagita lo «spaurac-
chio delle decisioni affrettate
dell’ultimo giorno».

La realtà bresciana.Nella com-
plessa realtà bresciana attual-
mente la gestione è affidata a
tre multiutility: Aob2 (Ovest),
Gardauno (Garda) e A2A (Città
e Bassa), oltre ad altri gestori in
economia da parte di alcuni
ComunieAsvt(cherisultaesse-
re affiliata ad A2A) per la Val-
trompia.

«Movimenti e voci di questi
ultimi mesi - afferma il porta-
voce del Comitato Francesco
Raucci incontran-
do la stampa all’in-
gresso del Crystal
Palace, sede
dell’Ufficiod’Ambi-
to - inducono a
pensare che per
l’affidamento uni-
co del servizio, la
predestinata sia
A2A, società quotata in Borsa
con ingenti capitali potenzial-
mente utilizzabili per investi-
menti, con competenze di sca-
la adeguate. C’è un problema:
con l’attuale legislazione, A2A
non potrebbe avere l’affida-
mento diretto del servizio,
non essendo una società a to-
tale capitale pubblico. Essen-
do una società misto pubbli-
co-privato, per l’affidamento
del servizio idrico integrato a
società di questa natura, an-
drebbe fatta una gara d’appal-
to internazionale, alla quale
potrebbero partecipare e vin-

cere tutte le multinazionali
del settore».

La lettera.L’approssimarsi del-
la scadenza fissata dalla legge e
l’apparente indifferenza nella
quale sembra scivolata la que-
stione, ha spinto il Coordina-
mento dei comitati protagoni-
sti quattro anni fa del referen-
dumsulmantenimento dell’ac-
qua in capo a gestori pubblici,
ad inviare unalettera diffida al-
laProvincia,all’Ufficiod’Ambi-
to,all’Acb,atutti isindaci econ-
siglieri comunali, per sollecita-
re l’assegnazione del gestore
unico secondo i dettami della
legge.

«Da un lato esigiamo final-
mente risposte chiare su quali
sianole modalità con le quali la
Provincia intende giungere al-
la scelta del soggetto che nei
prossimi decenni gestirà in to-
tale solitudine, il servizio idrico
integrato sull’intero territorio
bresciano - ha spiegato Raucci
-. Dall’altro esprimiamo con
forza la necessità che qualsiasi
decisione in merito debba na-

scere dal più esteso
coinvolgimento
della popolazione,
dal confronto con
le rappresentanze
istituzionaliesocia-
li, da un’opera di
sensibilizzazione
delle amministra-
zioni comunali cui

spetterà l’ultima parola».
«A quattro anni dalla vittoria

referendaria-ha aggiunto Mar-
co Drera, della Cgil, sindacato
che aderisce al Comitato con
molte altre realtà -, oggi più
che mai sentiamo il bisogno di
una discussione partecipata. È
giunto il tempo di restituire
l’acqua al controllo dei cittadi-
ni e delle comunità locali attra-
verso la creazione di un sogget-
toinhouse,un’azienda consor-
tile di dirittopubblico, senza fi-
ni di lucro, alla quale affidare la
gestione del servizio idrico». //

WILDA NERVI

La realtà
bresciana
è complessa
e A2A potrebbe
non avere
l’affidamento
diretto

Bazoli: «Nel Pd
basta col clima
da congresso
permanente»

Renziani. Il vicesegretario provinciale del Pd Antonio Vivenzi e il deputato democratico Alfredo Bazoli
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Il deputato: «Il partito è
in ritardo sul Governo»
Vivenzi: «A livello locale
bisogna coinvolgere»

Alla Festa Pd
Mottinelli parla
del primo anno
in Broletto

Gestore unico
dell’acqua,
il tempo stringe

Acqua.Va individuato il gestore unico

Scadenze

Appello del comitato
Acqua bene comune:
entro il 30 settembre
va definita la gestione
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