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ADAMELLO SKI

Caro Antonio
viva
la montagna
■ 8 gennaio, si chiude un bilancio
natalizio positivo per Adamello Ski.
Dopo un inizio di dicembre decisa-
mente pocoentusiasmante per gliap-
passionati degli sport invernali, sono
bastate poche giornate di freddo e
qualchefioccodineve dalcieloperpo-
ter aprire in buone condizioni più del
90%delle pistedelnostro comprenso-
rio. Gli investimenti fatti nel settore
dell’innevamento programmato siso-
no dimostrati azzeccati per tipologia
e potenzialità.
Salutando l’amico, avv. Antonio Prati,
che scrive lamentandosi delle condi-
zioni delle piste nella giornata del 3
gennaio, astenendomi, come richie-
sto, da spiegazioni tecniche, rispon-
do «Viva la montagna!». Per fortuna,
nonostante noi gestori di impianti di
risalita facciamo di tutto, livellando le
piste, innevandole, battendole, segna-
landole emettendole insicurezza con
idonee protezioni, capita che la natu-
ra, qualche volta, eccezionalmente, si
manifesti con accadimenti che sfug-
gono al nostro controllo. Un frequen-
tatore,appassionato dimontagna, co-
nosce le mille forme dei cristalli di ne-
ve e sa che non sempre anche un pe-
sante mezzo battipista può garantir-
ne la compattezza. Caro Antonio, sui
banchi del Liceo Ginnasio Arnaldo ci
hannoinsegnato avalutare ognisitua-
zione da più punti di vista con un’ela-
sticità ed un’apertura mentale che
contraddistinguono la formazione di
chiha frequentato il liceo Classico. Tu
poi eri un rugbista, abituato a non la-
mentarti mai.
Credo che la lettera spedita al Diretto-
re del Giornale di Brescia, che ringra-
zioper lospazio che sempre ci dedica,
sia stata scritta d’impulso, dopo una
giornata sicuramente andata storta,
senza pensare che sele piste dell’Ada-
mello Ski il 3 gennaio non erano ben
battute non era certo per imperizia
dei gestori delle stesse. Grazie a tutti
glisciatori checonlalorocostante pre-
senza dimostrano di apprezzare il no-
stro operato.
Ciao Antonio, ti aspetto al Tonale per
un saluto e un brindisi al nuovo anno.

Alessandro Mottinelli
Presidente Comitato

Esecutivo Impianti a Fune
Consorzio Adamello Ski
Ponte di Legno - Tonale

SFORBICIATE

QuandolaLoggia
taglia l’assistenza
ai minori
■ È dei giorni scorsi la notizia della
«sforbiciata» ai Servizi sociali del Co-
mune diBrescia, conseguente allemi-
nori entrate in bilancio. «Saranno ga-
rantiti iservizi essenziali» hadichiara-
toilsindaco. Dipende dacosasi inten-
de per «essenziali»: una breve storia
perspiegare qualèlasituazione attua-
le.
Mi è capitato di assistere una famiglia
in difficoltà, nei giorni scorsi. Padre,
madre,quattro figliminori,questi ulti-
mi tutti nati a Brescia. La famiglia, di
originekosovara (ilpadre arrivò incit-
tà nel ’92 con la guerra nei Balcani)
qualche tempo fa decise di lasciare il
campo nomadi di via Borgosatollo,
perdendo la residenza a Brescia, per
tentare lafortuna all’estero. Andòma-
le.Daqualche settimana iseisono tor-
nati in città, dove hanno dei parenti.
Sono tutti in possesso di permesso di
soggiorno, ma non hanno né residen-
za, né lavoro, né abitazione. Sono sta-

ti ospitati da un parente fino all’altra
sera, quando i vigili li hanno sfrattati
dall’appartamento: èuna casa del Co-
mune. In sei, quattro bambini, sono
rimastisenza unposto dovetrascorre-
re la notte.
Ieri mi sono attivata per capire come
sipotesse risolvere lasituazione. Cari-
tasecased’accoglienza sonotuttepie-
ne, e - mi è stato spiegato - possono
accogliere persone solo su invio dei
Servizisociali.NegliufficidipiazzaRe-
pubblicairesponsabili mihannospie-
gato che «non si può fare nulla. Non ci
sonosoldi,nemmeno perleemergen-
ze».
Al di là della vicenda particolare, cre-
do sia importante sapere che, oltre le
rassicurazioni dell’Amministrazione,
la realtà è che al 13 gennaio non ci so-
nosoldinemmeno peroffrireunanot-
te in albergo a una mamma e quattro
bambini. Che, in quanto minori,
avrebbero diritto comunque all’assi-
stenza.

Giovanna Capretti
Brescia

ERBUSCO

Il Comune
e i Centri
pensionati
■ Mi trovo a chiederLe la cortesia di
unpiccolo spazio in quanto miècapi-
tato di apprendere, con qualche gior-
no di ritardo e con non poco stupore,
della letteracheisignori Severino Tur-
ra, Giuseppe Alessandrini, Alessan-
dro Paganotti, Paolo Brescianini, Pier
Angelo Zambelli, Paolo Cominardi e
Guglielmo Giudici, quali componenti
del direttivo dei tre centri pensionati
di Erbusco, Le hanno indirizzato al fi-
ne, presumo, di dare voce, tramite la
cassa di risonanza del Suo quotidia-
no, al loro pensiero.
Sinceramente, faccio fatica a com-
prendere quanto letto, in quanto lavi-
sita dell’Amministrazione Comunale
ai tre centri, prima di Natale, aveva
l’intento di essere un semplice augu-
rio informale da portare, durante la
normale attività dei centri stessi, agli
associati presenti e ai volontari che
prestano servizio; ma, evidentemen-
te, la semplicità della visita del Sinda-
co, Vice Sindaco, di tre Assessori e del
Capogruppo di maggioranza - quasi
una giunta al completo - non è stata
così gradita.

L’Associazione Pensionati occupa
spazi concessi dal Comune che ne so-
stiene gli oneri (riscaldamento, luce,
acqua)aparte unrimborso annuo for-
fettario di Euro 517,00 per ogni Cen-
troelastessaAssociazione nonharite-
nuto, nel corso degli anni, di iscriversi
all’Albo delle Associazioni del Comu-
ne, pertanto, opera in completa auto-
nomia e senza alcun obbligo di rendi-
contazione alla comunità.
Tante sarebbero le domande da porsi
ma, lo stile di questa Amministrazio-
nenonèdifare«rumore» madiaffron-
tare, con serietà e rispetto, il ruolo che
ci è dato ricoprire.
Prendo atto che non per tutti vale la
stessacosa o,forse,sivuole faredema-
gogia, campagna elettorale o politica
locale?
Laringrazio per lospazio che ha oltre-
modogenerosamente dedicato aque-
sta dichiarata «difficoltà comunicati-
va»del Direttivo del Centro Pensiona-
ti, mi adopererò per cercare di essere
una buona, o migliore, «levatrice».

dott.ssa Isabella Nodari
Sindaco Erbusco

VIA LONGHI

L’agronomo,
gli olmi,
le precisazioni
■ Faccio seguito all’articolo com-
parso in data 10 gennaio e relativo al-
l’inizio delle potature degli olmi di Via
Longhi.
In qualità di estensore dell’ultima pe-
rizia per il Comune di Brescia e pre-
sente alla conferenza stampa dell’as-
sessore Mario Labolani del giorno 9
gennaio vorrei farealcune precisazio-
ni in merito a quanto scritto nell’arti-
colo.
Nell’occhiello viene scritto «Si inter-
vienesullealtre49conprodotti chimi-
ci»: la notizia non corrisponde al vero
in quanto gli interventi che verranno
effettuati sono esclusivamente di po-
tatura con forte riduzione della parte
epigeaper diminuire l’effetto vela del-
la chioma.
Nell’articolo, poi, ilconsulente del co-
mitato Fulvio Mor, viene qualificato
come agronomo: anche in questo ca-
so l’affermazione non corrisponde al
vero. In qualità di consigliere dell’Or-
dine di Brescia, tengo a precisare che
Fulvio Mor è sì laureato in scienze
agrarie, ma non risulta iscritto all’Or-

dine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali, e pertanto non può fregiarsi
o essere qualificato come «dottore
agronomo», titolo che spetta solo do-
po il superamento dell’esame di Stato
e l’iscrizione all’Ordine.
Entrando poinelmerito dell’interven-
to, mi preme sottolineare che la peri-
zia strumentale eseguita nell’agosto
scorso, peri limitideterminati dal«pa-
ziente», si è limitata alla sola parte ae-
rea,mentre imaggiori problemi dista-
bilitàsonospesso determinati dalla ri-
duzione di ancoraggio dell’apparato
radicale per cause meccaniche (scavi
raso tronco) o patologiche (marciumi
radicali).
Non solo, ma le 49 piante che saranno
oggettodidrastici interventi dipotatu-
ra, presentano numerose evistose ca-
vità a partire dall’inserzione delle
branche principali sul fusto e con la
potatura, spesso,talicavità nonsaran-
noeliminate sesivuole conservare un
minimo struttura legnosa su cui otte-
nere la nuova vegetazione nel corso
dell’annata.
Taleintervento, infatti, paragonato al-
la medicina umana, potrebbe essere
paragonato adunveroeproprio acca-
nimento terapeutico, inquanto il«pa-
ziente» non ha nessuna possibilità di
guarire, ma solo di prolungare la pro-
pria agonia e di dare un impatto pae-
saggistico tutt’altro che valorizzante
l’area in questione.

Fausto Nasi
Dottore agronomo

Brescia

LUMEZZANE

I consiglieri Pd
e i controlli sui
Centri islamici
■ Chiediamo spazio nella sua rubri-
ca per alcune precisazioni in merito
all’articolo pubblicato sul suo giorna-
le in data 8 gennaio 2012, a firma di
Angelo Seneci, riguardante i controlli
aLumezzane suicentri islamici.Apar-
te alcune imprecisioni, come per
esempio il fatto che i firmatari della
petizione di Forza Nuova eranoin tut-
to167 enon300 come scritto nell’arti-
colo, notiamo che l’Amministrazione
Vivenzi rilascia dichiarazioni lacuno-
se sul proprio operato in materia di
immigrazione.
Premettendo che noi del Partito De-
mocratico e Civica per Lumezzane ri-

teniamo correttochegliorgani prepo-
sti eseguano i dovuti controlli e che ci
sia rispetto delle normative vigenti,
desideriamo evidenziare che l’ammi-
nistrazione Vivenzi, dopoaverpiùvol-
te paventato la presenza di irregolari-
tà e di immigrati clandestini, ha ese-
guitodiverseverifiche, masiè«dimen-
ticata» di spiegare in modo chiaro alla
cittadinanza che tali controlli hanno
avutoesito di regolarità nella quasito-
talità dei casi, dati confermati anche
dal Comandante della Polizia locale
durantelaseduta diun’apposita com-
missione consiliare. In merito, poi, al-
laquestione dei localiutilizzati dall’as-
sociazione islamica in via Trieste, il
sindaco Vivenzi si è «dimenticato» di
spiegare di aver,già a settembre, legit-
timato l’idoneità dei locali, autoriz-
zandoleattivitàdell’associazione isla-
mica conla presenza massima dicen-
topersone (delibera di Giunta Vivenzi
n. 144/2011).
In sintesi pare che l’amministrazione
Vivenzi fatichi ad ammettere, ed a in-
formare i cittadini, che a Lumezzane
non c’è una «emergenza immigrazio-
ne irregolare». Però l’aspetto più gra-
ve che vogliamo evidenziare riguarda
la parte della mozione di Forza Nuo-
va,per noi inaccettabile, in cui si chie-
deall’Amministrazione diagireinmo-
do discriminatorio con «iniziative at-
teadincentivare la priorità aicittadini
italiani in tema di assistenza sociale».
Cipreoccupa ancorpiùchetraifirma-
tari di questa petizione sia presente
anche l’assessore ai servizi sociali,
avv. Fausto Pasotti, il quale, ad oggi,
non ha ritenuto di dissociarsi pubbli-
camente, né chiarire la sua posizione
in merito. Secondo noi questo è mol-
to grave e preoccupante perché mina
la credibilità dell’assessore ai servizi
sociali, che guida uno dei settori più
importanti dell’amministrazione da-
to che si occupa dei nostri concittadi-
ni più fragili e in difficoltà.
In un momento in cui la coesione so-
ciale è fondamentale, serve la massi-
ma affidabilità dell’Assessorato servi-
zi sociali. Noi consiglieri del Partito
Democratico e della Civica per Lu-
mezzane chiediamo alsindaco Viven-
ziche verifichi l’operato del suo asses-
sore, e ancor più chiediamo all’asses-
sorePasotti didissociarsi dallapetizio-
ne di Forza Nuova, ritirando la pro-
pria firma dalla mozione, fornendo
chiarimenti in maniera definitiva e
trasparente in merito alla propria po-
sizione.

Consiglieri del Pd
Consiglieri della Civica

Lumezzane

■ Panorama lago d’Iseo. Fotografia inviata da Davide Sperolini nell’ambito dell’iniziativa del GdB «Duemila12 Scatti»
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