
manio per due miliardi di euro
decisa dal Governo non evite-
rà i tagli, visto che i soldi non
arriverebberointempo- sotto-
lineaBragaglio-.Lealtreopzio-
ni,giàperòesclusedall’esecuti-
vo, sono una Manovra bis o
una Patrimoniale».

Fine anno. Comunque la si
guardi all’orizzonte il traspor-
to pubblico bresciano rischia
undepotenziamento«chearri-
verebbe proprio nel momento
più intenso, cioè la seconda
metà dell’anno quando rico-
minciano le scuole». Per scon-
giurare questo scenario e far
partire il bando di affidamento
il presidente dell’Agenzia del
Tpl invoca«un patto bresciano
cheriuniscatutteleforzepoliti-
che del territorio». Gli obiettivi
sono - come detto - la modifica
dei fabbisogni standard e più
soldidallo Stato,«ma in questo
percorso bisogna essere coesi,
in nome dell’intero territorio -
osserva Bragaglio -. Soprattut-
tonel rapporto con lo Statona-
zionale dobbiamo presentarci
uniti con la Regione al nostro
fianco, per portare a compi-
mentoquel percorsodimiglio-
ramento previsto dal Ptb». //

Alpino Enzo Franzoni ................. 50,00
In memoria di Jeannes Possi

e Giuseppe Liberini ........... 400,00
Dario Rossini ............................. 100,00

Totale del 7/3 ........................ 550,00

TOTALE FONDO ............. 635.508,97

/ Tra le aziende che operano
nel settore del trasporto pub-
blico c’è preoccupazione, pa-
lese e in nessun modo celata.
La mancanza delle risorse
comporterebbe infatti la irre-
alizzabilità del Programma di
bacino così come pensato
dall’Agenzia del Tpl, «un pro-
getto decisamente ambizio-
so ma che evidentemente ne-
cessita di fondi adeguati per
attuarlo-ha evidenziatoFran-
co Ferrada dell’Associazione
nazionaleautotrasporto viag-
giatori (Anav) della Lombar-
dia, realtà confindustriale
cherappresentale aziendeat-
tive nel trasporto
pubblico locale -.
La gara si deve fa-
re se c’è la certez-
zadi potergiunge-
re all’attivazione
del servizio così
come pensato, al-
trimenti forse non èda mette-
re in campo».

Da tempo nel bresciano le
aziende operano in regime di
proroga, che scadrebbe con
l’avvio ufficiale della gara di
assegnazione. Ma la preoccu-
pazione per l’esito possibile
del bando, la platea alla quale
si rivolge è infatti europea,
passa al momento in secon-
do piano dinanzi ai tagli po-
tenziali del servizio. «Già nel
2018 l’Agenzia ha dovuto fare
un intervento correttivo per
far quadrare il bilancio, per il
2019questa soluzione è anco-
ra più complicata- haaggiun-

to Ferrada -. Purtroppo tutto
ilsettore sta subendo un arre-
sto a causa delle difficoltà a li-
vello nazionale. È a rischio la
sostenibilità del trasporto
pubblico locale, un sistema
virtuoso sul punto di essere
interrotto».

Pessimistiche anche le pre-
visioni fatte da Mario Gamba,
rappresentante alla Confe-
renza del Tpl della società Sia
(gestisceil servizio di tplurba-
no ed extraurbano a Brescia e
in provincia). «Al momento
non possiamo fare nulla e sia-
mo fermi alla finestra a guar-
dare - ha osservato Gamba -.
Di certo un taglio di 2,5 milio-
ni di chilometri non sarà faci-
le da gestire qualora dovesse
divenire realtà». E a guardare
con attenzione e un misto di
preoccupazione all’evolversi
della partita c’è anche il mon-
do della scuola, che vale circa
un terzo dei chilometri di ser-
vizio del trasporto extraurba-

no. Perché il ridi-
mensionamento
delservizioconse-
guente alla man-
canza di risorse
andrà a gravare in
primo luogo pro-
prio sugli studen-

ti che ogni giorno utilizzano
pullman e autobus per recar-
si nei vari istituti del Brescia-
no, visto che la diminuzione
del chilometraggio scattereb-
be proprio nella seconda me-
tà dell’anno, nel momento in
cui riaprono le porte delle
classi.

«Non ci è possibile ancora
esprimerci sul merito perché
adoggi sono in corsoriflessio-
ni sulla questione - ha spiega-
to Daria Giunti dell’Ufficio
scolastico territoriale - ma c’è
forte attenzione. Valuteremo
in futuro quali saranno i passi
migliori da fare». //

/ Unasoluzionepontepercon-
sentirealBresciaCalciodigioca-
re in uno stadio dignitoso, so-
prattutto se andrà in serie A. Ma
anche l’obiettivo di avere uno
stadio «definitivo» che sia qual-
cosadipiùditribuneintubolari,
anche lontano da Mompiano.
In più l’opzione australiana che
torna in pista, a patto che arrivi-
nogaranziedall’Ambasciatasul-
la serietà della proposta.

Sonoipuntimessiafuocodal-
la riunione bipartisan tenutasi
ieri, all’ora di pranzo, a palazzo
Loggia. Insieme al sindaco Emi-
lio Del Bono i capigruppo di tut-
te le forze politiche per cercare
di dare unarisposta condivisa al
problema stadio. La riunione, la
terza, si è chiusa con un’altra fu-
mata grigia. Le due settimane
immaginate dal sindaco Emilio
Del Bono per sbrogliare la ma-
tassa sono in realtà già passate.
Esoluzioninonnesonostatean-
cora trovate. La vicenda, va det-
to, non è affatto semplice: da un
lato bisogna garantire al Brescia
di poter giocare in città anche la
prossima stagione, senza dover
migrare in altri stadi (Cesena la
prima opzione); dall’altra c’è la
necessità di seguire iter traspa-
renti per assegnare la gestione
di un impianto che resta di pro-
prietà del Comune. In mezzo il
nodo tempi stretti e le poche ri-
sorse a disposizione. Sul tavolo
c’èsemprelapropostadelpresi-
dentedelBresciaMassimoCelli-
no: nuove gradinate in tubolari
avvicinando il terreno di gioco

alla tribuna principale. Tre mesi
potrebbero bastare per ultima-
re i cantieri. I lavori (1,5 milioni
di euro) potrebbero essere a
scomputo del canone d’affitto,
immaginando poi successivi
step nelle prossime estati, per
unprogettochevaledai5ai7mi-
lioni. L’attuale con-
cessione tra Loggia
e Brescia Calcio sca-
drà a fine agosto. Da
qui la necessità di
sottoscriverne una
nuova.Bisogneràco-
munque passare da
un bando pubblico,
aperto a tutti, ma al
quale parteciperà quasi certa-
mente solo il club di Cellino. Il
tema affrontato ieri è stato: cosa
scrivere nel bando? Quanti anni
diconcessione?Qualilavoricon-
sentire? L’indirizzo condiviso è
quellodiuna«soluzioneponte»,
pochi anni di concessione per
consentiresoloilavoriindispen-
sabiliperadeguareilRigamonti.

Unmodopernonpiegarsiintut-
to e per tutto ai progetti di Celli-
no, che qualche perplessità
l’hanno lasciata. Per esempio si
ipotizza di consentire soluzioni
temporanee, che non pregiudi-
chinosoluzionidefinitive. «Stia-
mo approfondendo le varie op-
zioni-sièlimitatoadirealtermi-
ne il sindaco Emilio Del Bono -.
Per fine mese, inizio aprile con-
tiamo di pubblicare il bando di
concessione». «Stiamo cercan-
do diaccelerare» haconfermato
Paola Vilardi, Forza Italia.

È invece definitivamente tra-
montato il bando
per raccogliere ma-
nifestazioni d’inte-
ressi per realizzare
un nuovo stadio. La
pistaaustralianapo-
trebbe però non es-
sere morta. «Ho
chiesto che venga-
no auditi anche gli

australiani per verificare tutte le
opzioni» ha spiegato Massimo
Tacconi (Lega). «Contraria» pe-
rò Vilardi. Alla fine la mediazio-
ne proposta dal sindaco è que-
sta: sì all’audizione degli austra-
liani, ma solo se vi sarà una ri-
chiesta dell’Ambasciata austra-
lianaaRoma,inmododacertifi-
care la serietà della proposta. //

/ Proseguecon successolarac-
colta «Un letto in più per Niko-
lajewka» promossa da Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na,UbiBanca eGiornale diBre-
scia.

L’obiettivo iniziale dei sei-
centomila euro è stata ampia-
mente superata e ora naviga
tranquillamente oltre quota
635mila euro.

Merito della solidarietà sen-
za confini dei lettori bresciani

che non si sono risparmiati per
la scuola per disabili voluta da-
gli alpini capace di attirare la
sensibilità e l’attenzione da
parte di tutti.

Con piccoli versamenti sono
oltre 700 i singoli donatori che
hanno contribuito a rendere
veramente corale per dare un
letto in più alla scuola Niko-
lajewka.

Avoltepochedecine, inqual-
che caso centinaia di euro con-
fluiti sul conto corrente della
Fondazione della Comunità
Bresciana hanno reso grande
la raccolta che permetterà di

aumentare l’offerta della scuo-
la del Villaggio Montini. La rac-
colta proseguirà anche nel me-
se di aprile e non è difficile ora
ipotizzarenuovi e piùambizio-
si traguardi, come quota
700mila o addirittura 800mila
euro. Per sapere come versare
basta seguire le istruzioni nei
grafici pubblicati a fianco. //

infogdb

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

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere 
ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

LA RACCOLTA

Oggi le aziende

di trasporto

operano

in regime

di proroga

Il bando per
la concessione
del Rigamonti
pronto a fine
mese, ma avrà
una durata di
pochi anni

Aziende e mondo
della scuola:
siamo preoccupati

L’allarme

Gli operatori: senza
certezze la nuova gara
di respiro europeo
è irrealizzabile

Libreria dei Ragazzi
Incontro con l’autrice
di Stelle in equilibrio
Oggi pomeriggio alle 17

alla Libreria dei Ragazzi di

via S. Bartolomeo 15 è in

programma l’incontro

conDaria Bertoni.

A palazzoMartinengo
Visita guidata
ad «Animali nell’arte»
Oggi alle 16.20 «Guida

artistica» organizza una

visita alla mostra «Gli

animali nell’arte». Costo: 15

euro. Info: 3473028031.

Trasporto pubblico
Domani biglietto
unico su bus emetro
Domani in città, in

occasione della Art

Marathon, sarà in vigore

il biglietto unico su bus e

metropolitana.

Stadio, la Loggia studia
una soluzione «ponte»
Gli australiani in pista

AMompiano. Lo stadio Rigamonti

Sport

Davide Bacca

d.bacca@giornaledibrescia.it

Altra fumata grigia: si lavora alla
nuova concessione. «Melbourne?
Solo con garanzie dell’ambasciata»

Cresce ancora la raccolta
per la scuola Nikolajewka

Solidarietà
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