
/ Una freccia dritta al cuore
dell’imprenditoria bresciana.
Che ora è pronta a difendersi,
a mettersi in gioco, a fare rete
con le istituzioni. Le dichiara-
zioni del magistrato della Dire-
zione distrettuale antimafia di
Brescia Paolo Savio, nella scor-
sa puntata di Messi a fuoco su
Teletutto, hanno lanciato un
allarme sul rischio di un lega-
me tra parte delle imprese no-
strane e le mafie, ’ndrangheta
in primis. E le organizzazioni
di categoria non sono rimaste
in silenzio.

«Siamo rimasti indignati,
sorpresie al contempo spaven-
tati»ha spiegatoAlberta Marni-
ga, componente del consiglio
direttivo dell’Associazione in-
dustriale bresciana con delega
alla Legalità, durante la punta-
ta di ieri sera della trasmissio-
ne condotta da Andrea Cittadi-
ni. «Siamo impegnati per crea-
re consapevolezza nei nostri
associati e inviteremo il pm Sa-
vio a parlare di questi argo-
menti. Credo però che la mag-
gior parte delle imprese bre-
sciane siano sane e altresì vo-
gliodire che esiste unfronteco-
mune dell’imprenditoria su
questo tema». Parole più nette
sono invece arrivate dal presi-

dente di Apindustria Brescia
DouglasSivieri quandohadefi-
nito «sopra le righe» le afferma-
zioni di Savio sulla media im-
prenditoria «che va a braccet-
to» con la criminalità organiz-
zata. «Vorrei vedere i dati che
spiegano quale sia il livello di
infiltrazione del bresciano per-
ché generalizzare
nonfa bene - ha ag-
giunto Sivieri du-
rante la puntata (è
intervenuta anche
Roberta Sisti, sin-
dacodiTorbole Ca-
saglia, Comune
nel quale sono presenti 35 im-
mobili sequestrati alla mafia)
-. Qui c’è un’etica del lavoro
che lascia poco spazio alle in-
gerenze mafiose. Lungi però
da me l’idea di mettere in dub-
bio quanto detto dal magistra-
to».Nessuno dei presenti hain-
fattinegato che lapresenza del-

la mafia sia reale «ed è possibi-
le che fra le 124mila imprese
della provincia ci sia qualche
mela bacata» ha evidenziato il
presidente dell’Associazione
artigiani di Brescia Bortolo
Agliardi. «Se devo però pensa-
re - ha aggiunto - che le infiltra-
zioni siano così frequenti, dico
di no». Agliardi, ai vertici della
Cameradi commercio, hainol-
tre ripreso l’invito già avanza-
to da Marniga, aprendo le por-
te dell’istituzione alla magi-
stratura «affinché ci istruisca,
ci informi su quanto sta succe-
dendo».Perché,stando aquan-

to affermato dal
consigliereregiona-
le e membro della
commissione Anti-
mafia del Pirellone
Viviana Beccalossi,
«forse non siamo
ancora preparati.

Gli imprenditori non si devo-
no però offendere per queste
parole ma adottare un metodo
di confronto, per creare gli an-
ticorpi necessari e pure la poli-
tica deve accettare il confron-
to». E anche dal Pirellone è arri-
vato l’invito al pm antima-
fia. //

OGGI IN
CITTÀ

Nella trasmissione di Teletutto
le associazioni di categoria
dopo l’allarme della Dia di Brescia

Il tessuto produttivo
ai pm: «Insieme contro
il rischio infiltrazioni»

Residenza Vittoria
Appuntamento con
Caffè Alzheimer
Oggi alle 15 alla Residenza

Vittoria, via Calatafimi 1

appuntamento con Caffè

Alzheimer, incontro tra

familiari e operatori.

Biblioteca Queriniana
Come cambia il clima?
Ne parla Filippo Giorgi
Oggi alle 18,30 in biblioteca

Queriniana, viaMazzini 1,

l’esperto Filippo Giorgi

interviene sul tema

dei cambiamenti climatici.

Al Vantiniano
Preghiera per
i bambini mai nati
Oggi alle 15.30 incontro di

preghiera al Vantiniano.

Segue laMessa. Domani

Messa per la Vita alle

Grazie alle ore 16.

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

La sottoscrizione

/ Immobile confiscato alla
criminalità e assegnato al Co-
munenel 2009 per lo destinas-
se peril riutilizzo, come preve-
de la legge, a fini sociali, l’ex
albergo Fornaci di via Corsica
è stato al centro di una lunga
vicenda di occupazione - era
occupato dal 2013 - che è fini-
ta lo scorso novembre con lo

sgombero condiviso. Una ri-
sultato positivo frutto della
mediazione dell’assessore ai
Servizi Sociali, Marco Fenaro-
li e dall’associazione Diritti
per Tutti. Ora il nuovo passo
verso la destinazione a scopi
sociali, illustrato da Fenaroli e
da Massimo Molgora, respon-
sabile delsettore Servizi Socia-
li,ovvero l’avvisodimanifesta-
zione di interesse che la Log-
gia ha emesso, in accordo con
l’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazio-
nedei beni sequestratie confi-
scati alla criminalità organiz-
zata e la Prefettura per racco-
gliere idee e proposte per la ri-
qualificazione e l’utilizzo a fi-

ni sociali dell’ex albergo For-
naci le realtà interessate, do-
vranno presentare la doman-
da, entro lunedì 11 marzo.

Raccolte le proposte, la
Giunta le valuterà e a quel
punto la tappa successiva do-
vrebbeessere il bando perl’af-
fidamento della destinazione
a fini sociali.

«Il riutilizzo sociale potrà
toccare vari ambiti, dai servizi
di accoglienzae protezione al-
loggiativa per le situazioni di
marginalità grave a quelli per i
minorieancoraalle attivitàag-
gregative» ha rimarcato Fena-
roli. L’ex albergo Fornaci ne-
cessità di importanti lavori di
manutenzione straordinaria,
che, ha ricordato Fenaroli, «il
progetto della Giunta in cari-
ca fino al 2013 aveva stimato
in investimenti fino a 800mila
euro». //

 PAOLA GREGORIO

/ La solidarietà non si ferma
mai. Infatti,nonostantel’obiet-
tivo dei 600mila euro sia stato

ampiamente superato, la rac-
colta per sostenere il progetto
«Un letto in più» per Niko-
lajewka continua imperterrita.
E lo farà anche per il mese di
aprile, così da stimolare la ge-
nerosità dei bresciani. //

Albergo Fornaci, verso
una nuova destinazione

Dalla Camera di

Commercio e

dalla Regione

l’invito a tenere

alta la guardia
Skyline18. La torre dove hanno sede le società di Marchese

Il caso

Si punta al riutilizzo
sociale dell’immobile
dopo gli interventi
per 800mila euro

In onda. Un momento della trasmissione «Messi a fuoco» di ieri sera

Aziende e legalità

Stefano Martinelli

Nikolajewka, non si ferma
la generosità dei bresciani
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