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La Comunità montana «salva» la vecchia costiera
L’ente comprensoriale sopperirà al taglio dei fondi deciso dalla Provincia per non bloccarne la riqualificazione
■ Il temuto stop alle opere del progetto
di «Riqualificazione turistica della sponda
orientale dell’Iseo», conseguenza dei tagli
nel bilancio 2010 della Provincia di Brescia,
non ci sarà. A scongiurarlo è la decisione
presa lunedì sera dalla Comunità montana
del Sebino e i Comuni di Sale Marasino,
Iseo, Marone, Sulzano e Montisola (col rifiuto di Pisogne), che hanno deciso di erogare
435mila euro per salvare il salvabile. La scelta è stata presa durante il Consiglio di Co-

L’antica litoranea attende di essere «rivalutata»

munità. Il sacrificio più grande spetterà proprio all’ente comprensoriale che «proteggerà» il progetto prelevando 153mila euro dal
suo fondo di riserva, ma dirottando sul capitolo «510» anche un anticipo di due anni dal
«fondo di solidarietà» in arrivo dal Bim, pari
a 222mila euro. I Comuni contribuiranno in
totale con 50mila euro.
L’accordo segna un punto di svolta importante per i tempi d’intervento, visto che
l’intero lotto di 27 opere va appaltato per
convenzione entro il 1˚ ottobre del 2010, e la
mancanza di garanzia economica avrebbe
annullato anche il contributo regionale di
900mila euro. Tra gli Enti sebini però l’im-

previsto ha suscitato un piccato dibattito.
«La Provincia in principio aveva tolto l’intero contributo - spiega il presidente Giuseppe Ribola - cancellando dal bilancio ben
935mila euro. Il lavoro di mediazione dell’assessore Mauro Parolini ha ottenuto almeno
500mila euro, che arriveranno comunque
solo nel caso in cui si riescano a reperire i
435mila euro mancanti. Chi, oltre a noi, può
contribuire?». Un no deciso è arrivato subito dal sindaco di Pisogne Oscar Panigada,
motivato da problemi di bilancio e da una
chiosa politica «la Lega Nord deve mantenere le promesse fatte in campagna elettorale». Il primo a raccogliere l’invito invece è

Palazzolo Il bilancio resta al palo
I malumori nella maggioranza hanno impedito il voto conclusivo sui conti del Comune
Stasera nuovo Consiglio comunale con, all’ordine del giorno, il solo esame del documento finanziario
PALAZZOLO Consiglio comunale con botto finale, tanto forte da far vacillare la maggioranza Pdl-Lega Nord che governa Palazzolo. Mancavano pochi minuti alle due di
notte quando, ormai a conclusione di una seduta fiume e con in oggetto il voto sul bilancio di previsione 2010 e del pluriennale, dai
banchi della maggioranza è arrivata la doccia fredda.
Francesco Beghetti (Pdl), a nome anche
di Luisa Sala e del presidente del Consiglio
comunale Massimo Chiodini, ha criticato alcuni capitoli del bilancio e ha stigmatizzato
il metodo con il quale - all’interno della maggioranza stessa - si sarebbe giunti all’elaborazione conclusiva. «Il nostro è un voto favorevole ma con riserva; alcuni appostamenti di
bilancio lasciano perplessi, soprattutto riguardo gli oneri di urbanizzazione, sovrastimati e l’addizionale Irpef. Inoltre consideriamo in questo momento inopportuni i troppi
tagli ai servizi sociali. Riteniamo - ha proseguito Beghetti - che le minoranze abbiano
avuto più spazio di informazione rispetto alla maggioranza stessa. Malgrado ciò voteremo a favore del bilancio ma sulla fiducia,
mentre aspettiamo l’esito delle elezioni regionali per tirare le debite somme».
A Beghetti ha risposto il capogruppo Pdl
Armando Marini, rispedendo le critiche al
mittente con un semplice invito a partecipare alle riunioni del gruppo consiliare sul bilancio anziché criticare. Riunioni che, nella replica di Beghetti, non sarebbero mai state fatte. Ed è stato a questo punto che le minoranze hanno sollevato il problema delle assenze
in aula, facendo notare che il sindaco Alessandro Sala e parte della Giunta si erano ormai allontanati e quindi non potevano rispondere ai rilievii.
La breve sospensione non ha portato ordine, anzi. Tutti i membri della maggioranza
avevano nel frattempo abbandonato l’aula. I
commenti comunque non sono mancati. La

capogruppo della Lega Nord Patrizia Piva si
è detta «scandalizzata», «la dichiarazione di
Beghetti è pesantissima ed arriva a minacciare una sorta di resa dei conti dopo le elezioni.
Da parte del nostro gruppo ci limitiamo a ribadire la piena fiducia al sindaco Sala».
Per le opposizioni Selina Grasso (Palazzolo cambia) minimizza la portata dello scontro: «Abbiamo ormai una tale esperienza politica per ritenere che tutto si risolverà. Questo non ci riguarda, ma ribadiamo la nostra
collaborazione laddove ci sia condivisione di
obiettivi e contenuti programmatici, pur
mantenendo la nostra identità civica di minoranza». Per Mino Baitelli (Pd) «le contraddizioni del bilancio portano al pettine nodi
già evidenziati a giugno. Il dissidio interno
non si è ancora esplicitato completamente
ma, nonostante la fiducia dichiarata, l’esecutivo, nella persona del sindaco, non ha accettato i giudizi che i consiglieri stavano esprimendo; vedremo quindi quali medicamenti
verranno attuati o se la crisi esploderà».
Estremamente critico infine Tarcisio Ruba-

stato il sindaco di Sale Marasino Claudio
Bonissoni, ma con alcune precisazioni. «Se
si tratta di chiudere la partita non ci tiriamo indietro, ma da oggi non ci fidiamo più
di chi non mantiene le promesse». Di seguito è arrivato il benestare dei sindaci Emilio
Tosoni «chiediamo più equilibrio nella distribuzione delle risorse, che quest’anno sono finite tutte sul Garda»; Pietro Giuseppe
Ziliani «avviamo i lavori prima possibile»;
Carlo Maffeis «voglio che l’Accordo di programma sia integrato con la data dell’erogazione» e del consigliere Ezio Pedrocchi
«Iseo ci starà quando ci sarà chiarezza».

Flavio Archetti

Coccaglio
Le priorità
per tre anni
di lavori pubblici
COCCAGLIO Il Consiglio comunale
di Coccaglio ha approvato il piano
triennale delle opere pubbliche, che interesserà il paese per il prossimo triennio. Tra le opere d’imminente realizzazione (previste per l’anno in corso), presentate al pubblico dall’assessore ai Lavori pubblici Ivano Paolo Massetti rientrano: la nuova rotatoria stradale che
sorgerà tra via Castrezzato e la Tangenziale sud per un importo di 350mila euro, i lavori di manutenzione stradale
(asfaltature, ma anche opere di urbanizzazione) da 120mila euro e quelli inerenti al primo lotto della nuova e tanto
attesa strada variante alla ex statale
573, il cui tracciato scorrerà ad ovest
del centro abitato coccagliese.
Per tale importante infrastruttura il
Comune investirà 3 milioni 900mila euro quest’anno (di cui 1 milione 250mila
derivanti da stanziamenti pubblici erogati dalla Provincia) e altri 1 milione
800mila euro nel 2011 (destinati al secondo lotto).
Sempre per il 2011 è stato inserito anche un altro intervento edilizio particolarmente consistente: si tratta della realizzazione del nuovo plesso scolastico
da 4 milioni di euro, per il quale il Comune ha scelto di far ricorso a un contratto di leasing, prevedendo l’inizio
della corresponsione del relativo canone a decorrere dall’esercizio 2013; mentre, sempre per rimanere in campo scolastico, sarà necessario attendere fino
al 2012 per assistere all’ampliamento
della scuola materna di via Cossandi,
stimato attorno ai 600mila euro (di cui
250mila derivati da contributi pubblici). Tirando le somme, per l’anno in corso, l’Amministrazione guidata da Franco Claretti investirà complessivamente in opere pubbliche 4.370.000 euro.

Stasera si torna in Consiglio
gotti (Impegno per Palazzolo), che rileva come «al primo sussulto di dignità di tre consiglieri di maggioranza il sindaco abbia capricciosamente abbandonato l’aula, lasciando
nel nulla il bilancio previsionale. Questo la dice lunga sul livello di volontà nel confrontarsi e sulla capacità di questa amministrazione
di affrontare temi importanti per i cittadini
palazzolesi».
Nel conteggio dei pochi presenti rimasti,
alla fine la presidenza del Consiglio è arrivata al desco di Gabriele Zanni (Pd) che ha dichiarato sospesa la seduta quando erano
quasi le tre di notte, riconvocando il Consiglio per stasera alle 20.45 con, all’ordine del
giorno, il solo bilancio. Per il momento il sindaco Alessandro Sala non rilascia dichiarazioni, riservandosi di farlo dopo le elezioni.

Gianbattista Vezzoli

Dal treno al bus tra Marone e Pisogne
■ Per lavori inerenti alla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che interessa la ferrovia nel comune di Pisogne, sono previste alcune modifiche temporanee
alla circolazione dei treni sulla linea Brescia-Iseo-Edolo nel tratto Marone-Pisogne.
Il provvedimento riguarda tutte le corse nei giorni 25, 26, 27 e 28 di marzo.
Nei giorni interessati - come informa una comunicazione dell’ufficio relazioni
pubbliche di Trenitalia-LeNord - il collegamento sulla tratta Marone-Pisogne sarà
garantito da autobus sostitutivi che effettueranno la fermata intermedia di Vello,
ma non quella di Toline. Sugli autobus sostitutivi non sarà possibile effettuare il
servizio del trasporto biciclette.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Contact center che risponde al
numero 199 151 152, operativo dalle 7 alle 21. Nella medesima nota Trenitalia-LeNord «si scusa con i clienti per il disagio».

BELLEZZA ED EFFICIENZA.
INSIEME.
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SCOPRILA
DAI CONCESSIONARI
TUTTI I GIORNI
DA SABATO 20 A
DOMENICA 28 MARZO.
Di solito l’istinto segue
la bellezza e la ragione segue
l’efﬁcienza. Ma con la nuova ix35
una cosa non esclude più l’altra.
Oggi non dovrai più scegliere,
perché l’eccellenza sta nel mezzo:
nella nuova ix35.
Fra le dotazioni disponibili, a
seconda delle versioni, puoi avere:
• tetto panoramico
• trazione integrale T.O.D.
Torque On Demand ad
inserimento e controllo automatico
• telecamera posteriore

E puoi contare su:
• 5 anni di garanzia a km illimitati
• 5 anni di controlli gratuiti
• 5 anni di assistenza stradale
sulle motorizzazioni 2.0.
ix35: consumo max (l/100 km) urbano
da 6,6 a 10,6/extraurbano da 4,9 a 6,8/
combinato da 5,5 a 8,2. Emissioni
CO2 max (g/km): da 147 a 195.

www.ix35.it
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