
Rovato: verso leelezioni

Manenti,exsindacodi Rovato

Inattesa dellaricomposizione
delcentrodestrarovatese,
sconfittonel2007dalla Civica
diAndreaCottinelliper soli7
voti,tornaclamorosamente
allaribalta Roberto Manenti,
prontoa scendereinlizzaalle
elezionidimaggio.

Giàsindaco dal 1993al 2002,
poinel 2007capolista di
Rovatodelle Libertà, Manentiè
piacciao nonpiacciaun
personaggiodiprimo piano
dellastoriapoliticarovatese.

UomodipuntadellaLega, che
portòalsuccesso nel2003, fu
autorediiniziativeclamorose.
NelPiano regolatore
autorizzava (e«incoraggiava»)
lafortificazionedelle abitazioni
permezzo dibunker esimili.
Scalporefece un’ordinanza che
imponeva ainon cristianiuna
distanzadi15 metri dalle
chiese.Maquestaèstoria.

OraManentirifersicedi
esserestato invitato dagli
elettorirovatesia ritornare
all'impegnopolitico.

«Nel2007-ricorda -io ho
raccolto600 preferenze.Molti
mihanno chiestoditornare,
perchèoggi servenuova
energia:a Rovato ilnuovo che
avanza mi ricordail vecchio
sistemademocristiano.
Vedendo comevannole cose,
hointenzioneditornare e

riprenderedadoveholasciato».
Ripartire,macon chi? «Misarei

atteso- affermaManenti -che
qualcunoprendessecontatto con
me,visto checontosulla fiducia di
centinaiadirovatesi. Sono
disponibile,manon faccioil
secondoanessuno.La Lega,che si
dicescelgail mioexvice Dario
Fogazzi come candidatosindaco,
mihachiamato più volte: cisiamo
sentiti,maadesso mischiva».

Suiprimicandidati inlizza,
AndreaMazza(di«Rovato
Civica»)ePierGiuseppe Massetti,
(di«Semplicemente per Rovato»)
Manentiètranchant«Quei
candidatiricordano la vecchiaDc.
Einvecec’èbisognodiun’ampia
collaborazionesul programma,
anchecon persone dipartiti
diversi,a condizioneche nesiano
indipendentiemettanoi rovatesi
alprimoposto, primadegli
interessidellesegreterie». G.C.C.

L’exsindacoManenti
prontoatornareinlizza:
«MeglioiodegliexDc»

ERBUSCO
EREDIBAITELLI
OPERAIOSENEGALESE
FERITOSUL LAVORO
Infortunio alle 2 di ieri alla
Eredi Baitelli di Erbusco.
Un operaio senegalese di
43annisièferitoadunama-
no e all’avambraccio colpi-
to dalla macchina che stava
sistemando. Si era bloccata
e all’improvviso è ripartita.
Ne avrà per 35 giorni.

ERBUSCO
MASCHERE
E «BABY DANCE»
ALLE PORTE FRANCHE
Oggi alle 15 alle Porte Fran-
che di Erbusco, per festeg-
giare il Carnevale è in pro-
gramma «Mascheriamo?»
con clown, giocolieri e baby
dance.

CASTEGNATO
IN ASSEMBLEA
L’ASSOCIAZIONE
DONATORI DI ORGANI
L’Aido, che a Castegnato
conta oltre 600 iscritti, e
che insieme all’associazio-
nepensionatiètraimaggio-
ri sodalizidelpaese,hacon-
vocato la sua assemblea an-
nualepervenerdì24febbra-
io dalle 20,30 nel Centro ci-
vico per rinnovare il diretti-
vo. Sarà il presidente Pietro
Bariselli a tracciare il con-
suntivo del 2011 e il pro-
gramma2012chesaràanco-
ra una volta caratterizzato
dalla stretta collaborazione
con l’Avis. Al termine sarà
rinnovato il Consiglio ed
eletti i delegati.

CAZZAGO.Si complicaladesignazione delnuovocandidato sindacodi«Obiettivo Comune»

Centrosinistraalleprimarie
SaràsfidatraBuffolieBelli

Giuseppe Zani

Per amor di mattone, si stan-
no moltiplicando sui pianori
collinari di Sulzano i finti con-
tadini. Gente che, per avere la
possibilità di costruire su aree
agricoleoampliarvi i fabbrica-
ti già esistenti, fa finta di esse-
re dedita all’agricoltura.
Per superare i controlli, si ri-

corre a una plateale messa in
scena: c’è chi si fa prestare per
qualche ora mucche e trattori,
spostandoli qua e là come gli
aerei nel ventennio fascista,
oppure commissiona ad agro-
nomi compiacenti false peri-
zie circa la consistenza della
propria azienda.

I CASI ACCERTATI negli ultimi
10 anni sarebbero almeno set-
te. Il curioso andazzo è stato
descrittogiovedì sera inconsi-
gliocomunale,doveera inesa-
melavariantealPianodellere-
gole per le zone agricole.
«È successo anche a me - ha

raccontato l'ex sindaco Peppi-
no Ribola, ancora in maggio-
ranza ma da "indipendente"-:
per ilmiosopralluogosierano
procurati quattro manze. Le
poverebestie,però, lasera,era-
no già in freezer».
Marco Pilotti, in minoranza

per «Progetto Sulzano», ave-
vainaperturaparlatodellane-
cessità di «frenare i furbetti
cheaggiranolaleggeutilizzan-
do trucchi e sotterfugi».
Erastato lui,Pilotti, adenun-

ciareil fenomenonel2010pre-
sentando un'interpellanza in
aulaepoiorganizzando, insie-
me a Valerio Crotti, un'assem-
blea pubblica, dove era nata
l'iniziativadiritoccareilPiano
delle regole del Pgt.
«Non si tratta di rendere più

restrittiva la disciplina delle
aree agricole: le norme, per
quanto severe, possono sem-
pre venire eluse - ha insistito
Pilotti-. Per impedire il consu-
mo di suolo dovuto a finte ri-
chieste per finte stalle, che poi
dopo 5 anni possono essere
trasformate in abitazioni, oc-
corre esaminare caso per caso
verificandocheladocumenta-
zione corrisponda a realtà».
Crotti ha ricordato il danno

erariarechei fintivolumiagri-
coli, esentati da oneri e stan-
dard, arrecano alComune.
Ribolas'èmostratosullastes-

sa lunghezza d’onda: «Biso-
gna vagliare a fondo l'attendi-
bilità di ogni richiesta». In-
somma, la sostanza deve far
premio sulla forma.
Diparereoppostoinvecel'as-

sessore all'Urbanistica, Pier

Paola Archini: «Le scelte, on-
de evitare discrezionalità o,
peggioancora,arbitrarietà,de-
vono essere guidate da criteri
oggettivi, valevoli per tutti».
«Un'oggettività smentitadai

fatti», ha ironizzato Pilotti.

Nelmeritodelleosservazioni
alla variante in discussione, la
maggioranza ha respinto sia
quelle presentate dalla
Coldiretti, che chiedeva indici
edificatori più generosi, sia
quasituttequellepropostedal-
la Commissione edilizia, che
aveva caldeggiato vincoli più
stringenti, compreso l'obbligo
per le aziende di dotarsi di im-
pianti di trattamento e depu-
razionedei liquamiconprodu-
zione di biogas. Liquami che
ora, specie quando si annun-
ciauntemporale,vengonosca-
ricati nel torrente Calchere. •
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SULZANO.InConsigliocomunale ildibattito sull’ultimo«trucco»dei cementificatori

Quellefalseaziendeagricole
nateperdiventarepalazzine

brevi

Unabellaveduta di Sulzano: individuatesette falseaziende agricole

SEBINO&FRANCIACORTA

Fausto Scolari

A Cazzago le elezioni si avvici-
nano e nel centrosinistra si è
aperta un’ampia discussione
non priva di frizioni fra le ani-
me che compongono la civica
«Obiettivo comune», che at-
tualmente governa il paese
franciacortino.

DOPOVARIPASSAGGI ladecisio-
ne finale (salvo sempre possi-
bili novità) è quella di andare
alle primarie, dove gli elettori
del centro sinistra. dovrebbe
scegliere fra il proprio candi-
dato sindaco fra due nomi.
Si trattadiAngeloBuffoli (at-

tualeassessorealloSport,Par-
tecipazione e Gestione del pa-
trimonio)ediPatriziaBelli (at-
tuale vicesindaco e assessore
all’Ambiente, Urbanistica e
Gestione del territorio).
Quella di indire le primarie è

unadecisionegiuntadopomo-
mentianchelacerantichehan-
novistol’abbandonodallacivi-
cadellaFederazionedellasini-
stra.

Maandiamoconordine.L’as-
semblea plenaria di venerdì 3
febbraio si era conclusa con la
proclamazionedi tre candida-
ture alla carica di sindaco: Pa-
trizia Belli e Angelo Buffoli,
(entrambi autocandidati) e
Andrea Sciotti indicato dalla
Federazione della Sinistra.
I candidati sono quindi stati

invitati alla composizione del-
le loro personali ipotesi di li-
ste. Il coordinamento della ci-
vica, formato da 13 membri si
è quindi riunito lunedì scorso
analizzando le proposte e i
candidatiepassarepoiaivoti.
Chifra itrecandidatineaves-

seottenuti10,sarebbestatode-
signatoqualecandidatosinda-
co evitando così le primarie.
La fumata però è stata «ne-

ra». Angelo Buffoli ha ottenu-
to8 voti, Andrea Sciotti 2 e Pa-
triziaBelli 1,mentre2sonosta-
te le astensioni.
Il coordinamento si è quindi

riconvocato venerdì 17 febbra-
io, registrando nel contempo
l’abbandono della civica da
parte della Federazione della
sinistra, che non condivideva

modiemetodirelativiallascel-
ta di posporre la scelta dei no-
mi dei futuri candidati.
A questo punto il comitato

della civica ha deciso di ricor-
rere al metodo delle primarie,
vista l’impossibilità di defini-
re un nome condiviso.

LA PROBABILE DATA della con-
sultazione è stata fissata per
domenica 26 febbraio.
Tuttotranquillodunque?Ne-

anche a dirlo. Patrizia Belli ha
inviato ieri un sms a Michele
Venni, coordinatore della civi-
ca, criticando la conduzione
di questi ultimi avvenimenti e
ricordando che, visto che nes-

suno dei candidati aveva otte-
nuti i 10votinecessari, sidove-
va passare subito alla scelta
delle primarie.
Intanto il coordinamento

dellacivica,sulsitoufficiale,ri-
corda che non saranno prese
in considerazione ulteriori
candidatureasindaco,salvori-
tiro della disponibilità da par-
te degli attuali candidati.
Inoltre, tutti i componenti

dell’attuale coordinamento
concordano nel fissare un in-
contro con il gruppo dirigente
dell’Udcpercapire se esistono
ipresuppostidiunacollabora-
zione.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

CHIARI.Polemica

IlPdchiede
latestadiZotti
«C’èconflitto
diinteressi»

CHIARI. Ildegrado dellastrada digronda

Scarichieabbandono
lanuovavariante
è«terradinessuno»

Muccheetrattori
compaiono
per«miracolo»
duranteicontrolli
Almenosette
icasigiàaccertati

Ilmunicipio di Cazzago:grandimanovreinvista delle amministrative

Dopoilvotointernoelarottura
con la«Federazionedella sinistra»
laconsultazioneèsceltaobbligata
Il26febbraioladatapiùprobabile

«Gli affari confliggono con gli
interessi della comunità». È
questoilmotivopercui ilPddi
Chiari ha attaccato l'assessore
alla pubblica istruzione Ga-
briele Zotti, socio della Immo-
biliareCavallichehacondotto
la compravendita delle aree
del Piano di Area Vasta, di fat-
to ormai già tutte assegnate.
Unattacco imprevistoquello

delPd,per laverità, sesi consi-
dera che il gruppo Cavalli ge-
stisce le aree da oltre due anni
e che nessuna eccezione era
stata mossa sinora.
OrainvecelasezionePdchie-

de le dimissioni di Zotti, senza
entrare nel merito delle ragio-
ni, citando un generico «con-
flittodi interessi»echiedendo
al sindaco di ritirare la delega
aZotti: «Le dimissioni, o la re-
voca del mandato - si legge nel
documento del Pd - dovrebbe-
roessereunattodidovutacor-
rettezzaneiconfrontideicitta-
dini di Chiari, che hanno il di-
ritto di pretendere che al go-
verno della loro città ci siano
persone al di sopra di ogni so-
spetto».
«Fatefintadinonavermitro-

vato -harispostoZotti -.Qui la
gente lavoraonestamente, rie-
sce ancora a creare piccole oc-
casioni di lavoro nonostante il
periodo. Nessun commento
sul Pd che credo stia toccando
uno dei punti più bassi della
sua storia». •M.MA.

Sacchi semivuoti di cemento,
borsediplastica,detritiefram-
menti di coppi. La «varianti-
na» alla ex variante alla Sp11,
realizzataa frontedel cantiere
Brebemi, si sta trasformando
inunadiscarica acieloaperto.
A scandalizzare sono i conti-

nui abbandoni di materiale a
fianco della nuova variante
Chiari-Travagliato, una strada
di gronda sempre più lasciata
a sé stessa, a dispetto degli an-
nunci di Brebemi e Provincia.
Priva di qualsiasi manuten-

zione sulle aree laterali, con
un proliferare di vegetazione
per il mancato taglio delle er-

be infestanti, accoglie i rifiuti
più disparati, molti dei quali
diprovenienza edilizia.
Nesonocoinvoltidiversipun-

timorti dellaviabilità, come le
rotonde (nella foto quella per
S. Giuseppe di Rovato) ma an-
che losvincoloperCastelcova-
ti. Colpisce anche la mancan-
za di segnaletica (nemmeno i
catarifrangenti) nel tratto di
variante alla Bargnana.
Ma chi dovrebbe interveni-

re? Brebemi aveva detto che
«quella strada è competenza
della Provincia». Per ora è ter-
ra di nessuno. •M.MA.
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Rifiutiabbandondati allarotonda dello svincoloper SanGiuseppe

Materialidiognigenereaimargini
Esualcunitrattinonc’èsegnaletica

Sifingonoattivitàperpotercostruire
epoichiedereilcambioresidenziale
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