
Gavardo
Tra democrazia e politica
Al chiostro di Santa Maria oggi
alle 20.45 si parla di
«Democrazia e politica» con il
sociologo Giovanni Moro e
Roberto Rossini (Acli).

Montichiari
Sfogliando il cuore
Questa sera alle 20.30 al
Gardaforum viene presentato
il libro «Le parole del cuore» di
Claudio Cuccia. L’autore
dialoga con Fabio Badilini.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Collebeato
«Banca etica» sotto la lente
Comune, Anpi, Arci e Gas
organizzano un incontro sulla
«Banca etica» aperto a tutti
questa sera alle 20.30 al
salone La Serra, via Voltolino.

LA

PROVINCIA

/ L’uscita di quattro Comuni
daCogemeagitalaFranciacor-
ta, con i sindaci che si confron-
tano, anche animatamente,
sulle conseguenze della rottu-
ra. Erbusco, Paderno e Rudia-
no, portando in Consiglio co-
munale la ricognizione sulle
partecipazioni societarie degli
enti pubblici - come imposto
dallariformaMadia-hannovo-
tato per la dismissione, «libe-
rando»pocopiùdel15%delca-
pitale sociale. Ai tre Comuni -
in Cogeme fin dalla fondazio-
ne - si è poi aggiunto Provaglio
d’Iseo, socio dal 1991 e titolare
dello 0,2%.

Il socio forte. Il presidente di
Cogeme, Dario Lazzaroni, per
ora preferisce non commenta-
re.Lo fa, invece, ilsindacodella
«capitale» della Franciacorta,
Tiziano Belotti, socio forte di
Cogeme con oltre il 21%, attac-
cando i sindaci dei «tre Comu-
nistorici, chehannocontribui-
to 47 anni fa alla nascita e allo

sviluppo della società. E che da
questa, al pari di tanti altri Co-
muni compreso Rovato, han-
noricevutoinnumerevoliservi-
zi di buon livello, dividendi ge-
nerosi che hanno contribuito
nonpoco a tenere in salute i bi-
lanci comunali e grande atten-
zione alle dinamiche occupa-
zionali della nostra gente».

Sulle critiche alla partner-
ship fra Lgh e A2A e il conferi-
mento di Aob2 (di cui Cogeme
detiene l’80%) in Acque Bre-
sciane, Belotti replica che «in
questa maniera si
sono messi di fatto
insicurezzaiprossi-
mibilanci,conbuo-
ne prospettive di
crescita.L’approva-
zionenell’ultimaas-
semblea dei soci
della riorganizza-
zione del gruppo,
fatta senza alcun voto contra-
rio, rende quindi le uscite sor-
prendenti, incomprensibili e
inspiegabili,senonconunalet-
tura squisitamente politica. I
tre Comuni sono infatti oggi in
minoranza dentro Cogeme.
Come a dire: non governo,
quindi me ne vado».

Parole a cui replica il primo
cittadino di Erbusco, Ilario Ca-
valleri,fortedel7,6%dellequo-

te: «Da oltre un anno chiedo,
sia in consulta dei soci storici
di Cogeme sia nell’ultima as-
semblea dei soci, un radicale
cambiamento sulle strategie
della società. Spiace rilevare
chequantoevidenziatodalsot-
toscritto anche in assemblea,
in occasione dell’approvazio-
ne delle linee guida sul piano
industriale di Cogeme (Erbu-
sco si è astenuto, ndr), abbia ri-
cevutoun riscontro cinicoe in-
differente, accompagnato an-
che da un velato invito a di-
smetteretalepartecipazione.Il
tentativo di giustificare "politi-
camente" l’assenza di motiva-
zioni a scelte razionali, fra l’al-
tro imposte da norme sovraor-
dinate, appare quindi alquan-
to fatuo».

Scontri.Altro fronte di scontro
èpoi quellotra Rovato e Pader-
no,con Belottia criticareilruo-

lo di Antonio Vi-
venzi, presidente
di Lgh e consiglie-
re comunale di
maggioranza nel
borgofranciacorti-
no: «Ho sperato fi-
no alla fine - dice
Belotti-cheViven-
zi non avesse par-

tecipatoalla dismissione e che
avesse difeso a spada tratta
l’operato di Cogeme, confer-
mando la sua fiducia e confi-
dando nelle potenzialità della
società di ieri, di oggi e di do-
mani, magari contro tutto e
contro tutti. Le cose, però, so-
no andate diversamente».

Contattato telefonicamen-
te, Vivenzi ha preferito non re-
plicare. //

Comuni in fuga da Cogeme, Belotti
attacca: «È solo un’azione politica»

Le delibere.
I Consigli comunali di Erbusco,

Paderno e Rudiano hanno

deliberato, su proposta dei

sindaci, di dismettere le quote di

Cogeme, società che controlla un

terzo di Lgh, a sua volta

controllata, al 51%, da A2A.

Soci storici.
I tre Comuni sono soci storici di

Cogeme fin dalla fondazione, tra

il 1973 e il 1974. Erbusco, Paderno

Franciacorta e Rudiano

controllano oltre il 15 per cento

del capitale sociale, a cui va

aggiunto lo 0,2 per cento di

Provaglio d’Iseo, anch’esso in

uscita.

Le ragioni.
I Comuni sperano di ottenere,

dalla dismissione delle quote

invogliata dalla riformaMadia,

una cifra complessiva vicina ai 13

milioni di euro. Per i sindaci

«Cogeme, nell’attualemercato

globale dei servizi, non è più una

partecipazione strategica e

indispensabile per un ente

pubblico».

Botta e risposta.
Tiziano Belotti, sindaco di

Rovato, socio di maggioranza

relativa di Cogeme, attacca

«Erbusco, Paderno e Rudiano:

sono finiti inminoranza e quindi

lasciano la società». Replica Ilario

Cavalleri, sindaco di Erbusco: «Da

mesi chiedo un cambiamento

radicale di strategia aziendale,

ma le critiche sono rimaste

inascoltate».

/ Risorse a favore del territo-
rio, risorse a favore di progetti
della Valtrompia e della Val-
gobbia. La Fondazione della
comunità bresciana ha riaper-
to il bando territoriale, arrivato
alla ottava edizione come nelle
precedenti edizioni ha la rac-
colta del cofinanziamento del
budget direttamente sul terri-
torio di riferimento, successi-
vamente raddoppiata dalla
Fondazione.Lerisorse del ban-
do vengono esclusivamente

utilizzate per sostenereproget-
ti di utilità sociale realizzati da
organizzazioni non profit con
sede, appunto, in Valtrompia e
in Valgobbia.

Lerisorsedel bando ammon-
tano a 90.000 euro e sono mes-
se a disposizione in misura pa-
riteticadaFondazione dellaco-
munità brescianatramite il bu-
dget destinato agli interventi
sul territorio di provenienza di
Fondazione Cariplo e dagli en-
ti territoriali.

Potranno essere presentate
richieste di finanziamento per
l’attuazione di progetti volti a
realizzareiniziativediutilitàso-
ciale nei settori: sociale, cultu-
ra, istruzione e patrimonio; il
contributo massimo erogabile
sarà di 10mila euro su un costo
totale che non può superare i
25milaeuro, in ogni casoil con-

tributo non potrà coprire più
del 50% dei costi complessivi
del progetto.

Il bando è a raccolta a patri-
monio, pertanto si richiederà
la partecipazione diretta dei
beneficiari del bando stesso,
che dovranno raccogliere do-
nazioni pari al 10% del contri-
buto preselezionato, donazio-
ni che aumenteranno il patri-
monio del Fondo Genesi per la
Valtrompia e Valgobbia i cui

frutti sono permanentemente
destinati al territorio di riferi-
mento.Larichiestadicontribu-
to deve essere compilata onli-
ne, sul sito della Fondazione,
entro le 12.30 di giovedì 7 di-
cembre, il 21 dicembre verrà
pubblicatol’esitodella presele-
zione dei progetti presentanti
in modo da permettere alle or-
ganizzazioni di procedere con
la raccolta delle donazioni en-
tro il 21 febbraio 2018. //

/ Un service del Rotary di Salò
eDesenzano per sostenere, an-
corauna volta, lascuola dell’in-
fanzia di Gardone Riviera.

Struttura d’eccellenza, l’asi-
lo privato gardonese vive tem-
pi difficili a causa del calo della
natalità: oggi sono 57 i bambi-
ni iscritti, erano 109 solo quat-
tro fa. In tanti oggi, dal Cda del-
la materna ai genitori, si stan-
no dando da fare per garantire
un futuro a questa realtà stori-
ca, fondata a fine Ottocento, di
grande supporto per le fami-
glie gardonesi.

La causa dell’asilo ha trovato
anche il sostegno del Rotary
club, che nei giorni scorsi al
Grand hotel Gardone ha uffi-
cializzato il service proposto
dalla socia Orietta Mizzaro. Il
presidente del club, Colin Har-
diman, ha consegnato al presi-
dente dell’asilo, Gabriele Pelu-

chetti, la somma di 4.400 euro
destinata alla formazione delle
maestre.

Non è tutto. Un altro prezio-
so aiuto giunge dalla donazio-
ne personale di tre socie del
club - Elena Farone, Barbara
Lazzari e la stessa Orietta Miz-
zaro - che, pur non avendo fi-
gli, hanno deciso di esprimere
comunquela propriasolidarie-
tàsostenendoibimbi diGardo-
ne. Un gesto, hanno detto le
tre rotariane, che nasce dalla
«maternità del cuore».

Non è la prima volta - ricor-
diamo - che il Rotary gardesa-
no sostiene la scuola materna
di Gardone. Nei mesi successi-
vi al terremoto del 24 novem-
bre 2004, che lesionò grave-
mente l’asilo, il sodalizio, allo-
ra presieduto da Alberto Mon-
ti, coinvolse i soci e altri club in
unagara di solidarietà,che por-
tò all’erogazione di un contri-
buto che risultò decisivo per fi-
nanziare la ristrutturazione
del plesso di via Disciplina. //

Preso di mira
anche
il consigliere
di Paderno
Antonio Vivenzi,
che preferisce
non rispondere

Lasede. L’ingresso degli uffici Cogeme a Rovato

Rovato

Daniele Piacentini

Dura presa di posizione
del sindaco rovatese
La replica di Cavalleri:
«Sono accuse fatue»

Dentro.Tiziano Belotti (Rovato) Fuori. Ilario Cavalleri (Erbusco)

Dalla Fondazione
della comunità
fondi per la Valle

Utilità sociale.Fondi per le organizzazioni no profit

Valtrompia

Aperto il bando,
contributo massimo
10mila euro, domande
entro il 7 dicembre

Alla scuola dell’infanzia
la solidarietà del Rotary

Gardone Riviera

LE TAPPE
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