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È una «prima» politica asso-
luta: nella maggioranza di
«Progetto Iseo» si è aperta
una crepa. La diversità di ve-
dute riguarda la gestione dei
parcometri, e nel consiglio co-
munale che l’ha fatta emerge-
re l’assessore al Bilancio Pier
Franco Savoldi, accennando
ai parcheggi gratis a Natale,
se l’è presa coi commercianti
perchè, a suo dire, «si fa fati-
ca a operare con loro».

CHE IN TEMA di parcheggi a
pagamento non tutti nella
maggioranza la pensino allo
stesso modo l’ha confermato
lo stesso sindaco Riccardo
Venchiarutti: «Sì, sul prolun-
gamento dell’orario dei par-
cometri fino alle 23 si è aper-
to un dibattito interno», ha
detto minimizzando. In quel
«dibattito» si è subito inseri-
to Luca Romele, consigliere
di minoranza per Iseo
anch’io, al quale si è pronta-
mente «accodato» (parole

sue) Gabriele Gatti, capo-
gruppo di Iseo civica, l’altra
minoranza.

«L’orario in vigore per gli
stalli blu, dalle 8 alle 23, è pe-
nalizzante per le attività del
centro e tiene lontani pure i
cittadini residenti in perife-
ria», ha argomentato Rome-
le. Ma è una gallina dalle uo-
va d’oro per il municipio.
«Possiamo verificare se si rie-
sce a rimodulare la gestione -
ha replicato Savoldi -. L’even-
tuale revisione non può però
mettere a rischio gli equilibri
di bilancio».

Il cambio di passo, lo ricor-
diamo, era avvenuto a ridos-
so dell’avvento di Christo. Pri-
ma gli stalli blu, circa 1500,
erano a pagamento dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 19,30. Dal giugno 2016
la pausa pranzo è stata aboli-
ta e la fascia oraria a paga-
mento estesa. Tariffa: 1,50
euro l’ora. «Nel 2017 abbia-
mo previsto che il gettito dei
parcometri aumenti rispetto
al 2016 e si attesti sul milione
e 100 mila euro: una delle en-

trate più significative», ha ri-
marcato Savoldi.

CHIAROil messaggio alla fron-
da interna. Ma l’assessore è
andato oltre: «A Natale, coi
parcometri disattivati, abbia-
mo rinunciato a incassare 40
mila euro. Sono molto delu-
so, mi aspettavo che i com-
mercianti sapessero approfit-
tare di questo regalo attiran-
do gente con iniziative loro».

La replica di Alessandro
Vianelli, presidente di «Le
Botteghe del lago», che non è
tipo da porgere l’altra guan-
cia: «Bastava coinvolgerci.
Sempre disponibili al dialo-
go. Non è vero che ce ne sia-
mo stati con le mani in ma-
no. Abbiamo in larga misura
finanziato la pista di pattinag-
gio, promosso una lotteria e
aggiunto ghirlande illumina-
te all’arredo urbano». •
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Una notte da dimenticare
per la famiglia Muratori di
Erbusco. Svegliati da scric-
chiolii e rumori verso le 21 di
giovedì, hanno visto le fiam-
me attaccare il soggiorno e fi-
no all’arrivo dei Vigili del fuo-
co di Palazzolo hanno cerca-
to di tener testa all’incendio
con una canna da innaffiare.

«Eravamo andati a letto at-
torno alle 21 - ha raccontato
Giorgio Muratori il giorno
dopo - quando abbiamo av-
vertito rumori strani e odore
di fumo. Ci siamo svegliati e
siamo andati in soggiorno: le
fiamme avevano attaccato il
tavolo e il divano, mancava la
luce e il telefono non funzio-
nava. Siamo usciti sul balco-
ne a chiedere aiuto. Erano
passate da poco le 21: un vici-
no ci ha passato una canna
dell’acqua ed ha telefonato ai
Vigili del fuoco. Quando so-
no arrivati i pompieri hanno
fatto scendere mia moglie Da-
niela e mio suocero Angelo,
ci hanno caricato su due am-
bulanze e trasportati
all’Ospedale Città di Brescia.
Per fortuna nulla di grave».

L’appartamento in via Ro-
ma 15 a Erbusco è stato di-

chiarato inagibile. Le tre
squadre di pompieri giunte
da Palazzolo non potendo en-
trare nel cortile con le auto-
botti, hanno impiegato le ma-
nichette salendo dall’esterno
con una scala appoggiata al
balcone. Partite le ambulan-
ze, i pompieri, hanno salvato
anche gli animali domestici,
due cani e un gatto, intontiti
dal fumo, portandoli in brac-
cio al piano terra, dove sono
stati affidati ad un veterina-
rio.

I militi hanno estinto fiam-
me e residui focolai, ammuc-
chiando in cortile quanto re-
stava di divano, sedie, libri e

il televisore al plasma. Il calo-
re dell’incendio ha provocato
la caduta dell’intonaco dalla
soletta del soffitto, mentre il
fumo sviluppato ha segnato
la muratura interna ed ester-
na.

Il sindaco Ilario Cavalleri
ha dichiarato il proprio di-
spiacere per l’accaduto; «Mi
spiace per la famiglia che per
fortuna è stata dimessa. So
che è ospite di un familiare,
ho dato comunque disposi-
zioni che l’amministrazione
li assista se lo chiederanno
perchè l’appartamento è ina-
gibile». •
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A Palazzolo, smontate le lu-
minarie natalizie in piazza
Roma dove sono partiti gli in-
terventi di manutenzione
straordinaria, la giunta ha ap-
provato due delibere sulla tu-
tela ambientale. La prima,
tradotta nell’ordinanza sinda-
cale numero 4, ha adottato il
protocollo di collaborazione
Regione, Anci, Arpa ed enti
locali sulle misure tempora-
nee per migliorare la qualità
dell’aria, monitorando le fa-
migerate polveri sottili,

Pm10. L’ordinanza (in vigore
fino al 15 aprile) prevede in
occasione dei superi della so-
glia di legge per una settima-
na consecutiva, oltre al con-
trollo del riscaldamento di
edifici pubblici e privati il di-
vieto di accensione di fuochi
all’esterno, la circolazione di
vetture inquinanti e soste
prolungate di vetture con mo-
tore acceso.

La giunta ha deliberato che
per gli acquisti di mezzi o di
materiali per il Comune privi-

legerà prodotti «verdi» che
favoriscono la diffusione di
tecnologie ambientali e la
conseguente riduzione di
consumi energetici, emissio-
ni di gas serra e produzione
di rifiuti. La scelta, adottata
già per l’acquisto delle vettu-
re della Polizia locale, di car-
ta e materiale di consumo
per gli uffici e con la graduale
introduzione di punti luce a
basso consumo, dovrebbe eli-
minare gradualmente pro-
dotti che richiedono smalti-

menti particolari.
Il sindaco Gabriele Zanni

spiega: «Queste delibere na-
scono dalla convinzione che
adottare comportamenti vir-
tuosi nel settore pubblico, in-
coraggi cittadini e imprese a
limitare consumi energetici e
privilegiare acquisto e consu-
mi eco-compatibili. Stiamo
portando avanti da anni di-
verse azioni concrete per pro-
muovere il rispetto
dell’ambiente, la lotta agli
sprechi e il miglior uso delle
energie, dalla riqualificazio-
ne degli impianti di illumina-
zione, al sistema di raccolta
differenziata, ai progetti con-
tro lo spreco, a scopo benefi-
co, che si sono rivelati impor-
tanti per aiutare tante fami-
glie in crisi».•G.C.C.
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CAZZAGO
ILCENTROCULTURALE
DELLAFRANCIACORTA
RIUNISCEGLI ISCRITTI
Nella sala civica di Borna-
to di Cazzago alle ore
15,30 il Centro culturale
della Franciacorta e del Se-
bino riunisce gli iscritti.
All’ordine del giorno tesse-
ramento 2017, bilancio di
45 anni di attività, l’orga-
nizzazione della Primave-
ra Culturale della Francia-
corta e del Sebino 2017.

Brevi

PASSIRANO
ILLIBRO PARLANTE
INVITAI BAMBINI
ALCENTROCIVICO
L’assessorato alla Cultura
di Passirano, in collabora-
zione con l’Associazione
Sol.e e con la biblioteca or-
ganizza un incontro del
«Libro Parlante: letture
per bambini dai 3 ai 10 an-
ni». Primo appuntamento
dal titolo «Tu chiamale se
vuoi …. Emozioni» alle ore
16 nel Teatro civico.

PROVAGLIO
SPIEDOSOLIDALE
ILRICAVATODEVOLUTO
AIPIÙPOVERI
È l’appuntamento con lo
spiedo della solidarietà
quello che si terrà a Prova-
glio questa sera a partire
dalle 19,30 nei locali
dell’oratorio. Il ricavato sa-
rà devoluto in parte alle fa-
miglie bisognose del paese
e in parte destinato alle po-
polazioni terremotate del
centro Italia.

Nell’ambito della Giornata
mondiale delle aree umide,
celebrata giovedì, la Riserva
naturale torbiere del Sebino
propone alcune iniziative di
informazione e sensibilizza-
zione che prenderanno il via
oggi alle ore 9, con «Puliamo
le Torbiere», un’attività volta
a sensibilizzare al rispetto
per l’ambiente. Domani alle
ore 8.30 un’uscita fotografi-
ca con Alessandro Gaudenzi,
fotografo naturalista e guida
della Riserva, per scoprire e
fotografare le luci in una mat-
tina d’inverno. A seguire, alle
ore 15, Paolo Franceschetti,

guida della Riserva ed esper-
to di botanica, condurrà i visi-
tatori in una passeggiata. Gli
eventi sono organizzati con
la collaborazione di «Il Vian-
dante – Franciacorta», Le-
gambiente Franciacorta e
Cooperativa Sociale Cauto, e
patrocinati dal Comune di
Provaglio. «Iniziative come
queste sono un esempio con-
creto dell’importanza della
collaborazione tra cittadini
ed istituzioni nella salvaguar-
dia del territorio» spiega Em-
ma Soncini, presidente
dell’ente Riserva Naturale
Torbiere del Sebino.•F.SCO.

A Paderno il progetto propo-
sto dall’Accademia Musi-
cal-Mente e condiviso da di-
verse amministrazioni comu-
nali (fra le quali quelle di Pa-
derno e Passirano) ed istituti
comprensivi ha ricevuto un fi-
nanziamento da Fondazione
Bresciana. «Ai ragazzi della
scuola media con il fine di col-
laborare al progetto contro il
cyber bullismo e verso un uso
consapevole di Internet -
spiega il sindaco Silvia Gares
- è stato proposto un questio-
nario, elaborato dall’Accade-
mia Musical-Mente e
dall’Accademia Pietta e da

Domenico Geracitano».
Il risultato dei questionari

una volta elaborati sarà resti-
tuito agli assessorati,
all’esperto ed alla scuola. Il di-
rettore artistico di Musi-
cal-Mente Paola Ceretta ha
preparato un brano musicale
che sarà eseguito dall’Orche-
stra delle Bollicine, compo-
sta da ragazzi della provincia
che da più di un anno suona-
no insieme. La canzone e la
restituzione del tabulato sa-
ranno i protagonisti
dell’evento di lunedì 6 febbra-
io alle ore 20.45 nella sala ci-
vica comunale.•F.SCO.

SEBINO&FRANCIACORTA

COMUNE DI VEROLAVECCHIA
Provincia di Brescia

AVVISO DI DEPOSITO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
DEL PROGETTO S.U.A.P. in variante al P.G.T.
Relativo all’ampliamento dell’altezza del magazzino verticale e 
realizzazione parcheggio pertinenziale nel complesso produttivo  
“Happy s.r.l.” in via Cavalier Minini
Richiedenti: HAPPY S.R.L. e ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.
Procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 N° 160 
e s.m.i. ed art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

SI AVVISA
1.- che la Conferenza di Servizi svoltasi in data 24/01/2017 relativa alla 
proposta di SUAP in variante al PGT presentata dalle società Happy S.r.l. e 
ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A. ha espresso parere favorevole al progetto 
di incremento dell’altezza del magazzino automatizzato  e realizzazione di 
un nuovo piazzale;
2.- che gli atti comprensivi del verbale della Conferenza di Servizi e del 
progetto sono depositati in pubblica visione presso la segreteria Comunale – 
Ufficio Tecnico per la durata di 15 (quindici) giorni da oggi;
3.- che il termine per la presentazione delle osservazioni è di 15 (quindici) 
giorni dalla scadenza del termine di deposito, di cui sopra.

Il ResPonsaBIle del settoRe edIlIzIa ed URBanIstIca
Geom. Candida Sala

Tribunale OrdinariO di brescia
- seziOne specializzaTa in maTeria di impresa -

Fallimento Girelli Industriale s.r.l.  n.96/1989
Giudice delegato - Presidente: dott. Stefano ROSA
Curatore: dott. Valter SEDDIO

Invito ad offrire
Il sottoscritto curatore del fallimento n. 96/1989 invita gli interessati a produrre 
offerta irrevocabile di acquisto in busta chiusa del credito IRES, da depositarsi entro 
le ore 11.30 del giorno 28.02.2017, presso lo studio del Curatore, dott. Valter Seddio, 
via Alessandro Monti n. 21 – Brescia. Oggetto della cessione senza garanzie e 
nella forma del pro-soluto è il credito Ires ammontante ad oggi ad € 41.676,36 
al prezzo base di € 21.000,00. Si precisa che: 1) Il presente annuncio è un invito 
ad offrire e non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione 
di pubblico risparmio; 2) La vendita è vincolata all’autorizzazione del giudice 
delegato; 3) Le offerte, corredate da un assegno circolare non trasferibile, intestato 
alla procedura “Fallimento Girelli Industriale s.r.l. n. 96/1989”, pari al 10% del prezzo 
offerto vincolato a titolo di cauzione, dovranno contenere previsione di corrispettivo 
non inferiore al prezzo-base e dovranno essere depositate presso lo studio del 
curatore fallimentare entro il giorno 28 febbraio 2017 alle ore 11,30 in Brescia, 
via Alessandro Monti, 21. Ogni altra informazione necessaria è reperibile presso il 
curatore, dott. Valter Seddio, tel. 030.47142 con Studio in Brescia, via Alessandro 
Monti n. 21. e-mail valter.seddio@virgilio.it il curatore 

-dott. Valter Seddio-
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