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Oltre all’intenzione, ora c’è in
più una delibera di Giunta.
Ma la strada per entrare da
socio partecipante nella Fon-
dazione Spedali Civili non è
ancora spianata. Il sindaco
Del Bono sin dal giorno della
nascita della Fondazione dis-
se che avrebbe voluto che
nell’assemblea sedesse anche
la Loggia. E da allora, è passa-
to un anno, l’orientamento è
sempre rimasto quello. Ma
l’adesione non è mai stata
scontata. C’era da costruirla.
Infatti nelle quattro soci pri-
vati fondatori (le Fondazioni
Nocivelli, Beretta, Comunità
Bresciana e Adele e Cavalier
Lonati) c’erano perplessità
verso la presenza della Log-
gia. L’alternativa considerata
migliore da qualcuno, era la
partecipazione al comitato
tecnico scientifico.

L’adesione comunque do-
vrà essere votata dal Consi-
glio comunale. E siccome il
termine è il 31 giugno, l’idea
in Loggia era di votarla nella
seduta del 31 maggio. Per ave-
re i tempi tecnici necessari. Il

passaggio preliminare in
commissione bilancio però
non ha accelerato ma rallen-
tato l’iter. Il sindaco infatti su
questa scelta ha chiesto una
ampia condivisione. Che po-
trebbe avere alla fine, ma che
non ha ancora. Infatti Forza
Italia è abbastanza di traver-
so e la Lega vuole vederci più
chiaro. Sicché su richiesta
del capogruppo del carroc-
cio, Massimo Tacconi, la
commissione è stata aggior-
nata al 23 di maggio. Per con-
sentire ulteriori riflessioni.

DELBONOHAsottolineato che
è importante che il Comune
sia nella Fondazione soprat-
tutto ora che, con la Riforma
regionale, l’Asst ha compiti
socio assistenziali sul territo-
rio. Anche Donatella Albini
della Sinistra e delegata co-
munale per i temi sanitari,
ha spiegato: «Serve supporta-
re la ricerca ospedaliera di
cui l’Asst direttamente non
riesce ad occuparsi. Molti me-
dici vedono con favore la par-
tecipazione dell’Ente pubbli-
co come garanzia di una dire-
zione verso il bene collettivo
dell’attività di ricerca».

Molti dubbi da parte di Pao-
la Vilardi (FI): «Che senso ha
che la Loggia partecipi senza
contare nulla. È un soggetto
creato dai privati per le dona-
zioni. È bene che resti tale.
Che il privato faccia il privato
e il pubblico faccia il pubbli-
co. L’assessore regionale Gal-
lera - ha ricordato - è assoluta-
mente contrario e ha tenuto
fuori la Regione». Anche se

la politica, a sentire Vilardi
entra comunque: «Il diretto-
re della Fondazione è un
esponente del Partito demo-
cratico», ha avvertito Vilardi
(si tratta di Gianluca Forna-
ri, scelto dall’ex dg Ezio Belle-
ri: è il segretario del Pd di Le-
no ndr).

Assolutamente favorevole
Guido Galperti, in Consiglio
nelle file della Civica per Del

Bono. Ha premesso che l’im-
pulso alla nascita della Fon-
dazione non fu dei privati ma
del pubblico, e che per la Re-
gione non è questione di ade-
rire o no: «La Regione è l’o-
spedale».

Per la decisione di mettere i
5 mila euro ed aderire da soci
«minori» la commissione
non è ancora pronta. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ. Incommissioneanalizzatal’opportunità diadesione dellaLoggia.Ma c’èlafumata grigia elariconvocazione

SullaFondazioneSpedaliCivili
ilComunedivisosull’ingresso
Il sindacocerca l’ampioconsenso
maTacconichiedeunapausa
diriflessioneeVilardistrappa:
«Ilpubblicoèmegliostiafuori»

L’INCONTRO. A palazzo Broletto l’associazione

Ambiente,orac’è
ilteamdelprefetto:
controlli lampo
DaAttilioVisconticriticaa«Arpa
Brescia:piùcoraggiosiaPavia»

Droga destinata allo spaccio
nel centro storico. Scoperta
dalla Polizia locale che ha se-
questrato cocaina e arrestato
due persone.

INMANETTEsono finiti due se-
negalesi trovati in possesso
di oltre 150 grammi di droga.
Uno dei due potenzialmente
poteva essere il «cavallino»,
la persona incaricata di ven-
dere per strada la cocaina.
Ma ad aggravare la sua posi-
zione, innanzitutto il fatto
che abitava con l’altra perso-
na arrestata. Ben difficilmen-
te quindi poteva essere all’o-
scuro. Tutto del resto è parti-
to da lui, da servizi d’apposta-
mento che hanno consentito
di osservarne in una prima fa-
se i movimenti sospetti. Nel-
la seconda, è stata scoperta
una parte della droga.

Come già in passato si è trat-
tato di fare i conti con uno
spacciatore ciclista. È stato vi-
sto uscire da un palazzo di via
Serra, aggirarsi nelle vie limi-
trofe e poi tornare. Ha recu-
perato un sacchetto nell’an-
drone ed è ripartito. Il blitz
dei poliziotti della Locale è
scattato a quel punto. Addos-
so gli sono state trovate dieci
dosi di cocaina in un polsino.
Il passaggio successivo è sta-
ta la perquisizione dell’appar-
tamento. Della cocaina è sta-

ta scoperta in camera da let-
to. E in casa c’era anche una
vecchia conoscenza della Lo-
cale: un 48enne, anch’esso se-
negalese pluripregiudicato
arrestato nel 2013 e condan-
nato a 4 anni dopo essere sta-
to trovato in possesso di oltre
90 grammi di cocaina. Una
volta scontata la pena, evi-
dentemente non ha resistito
alla possibilità di riprendere
l’attività di spaccio. È stato
nel suo giubbotto che gli
agenti hanno trovato 18 dosi
di cocaina. Alla droga va ag-
giunto il denaro che il senega-
lese, conosciuto nel mondo
dei dj, teneva in un borsone

per gli strumenti musicali:
6310 euro in contanti. Ma è
stato necessario perquisire
l’abitazione in modo appro-
fondito per trovare la mag-
gior quantità di droga dell’in-
tera operazione: 140 grammi
di cocaina che con un bilanci-
no di precisione erano nasco-
sti in uno scompartimento
creato sotto il mobiletto del
televisore. Sequestrati anche
un altro bilancino di precisio-
ne, cellophane e sostanza da
taglio. Convalidati gli arresti,
un senegalese è rimasto in
carcere, l’altro è stato scarce-
rato. •M.P.
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Agestire laliberalitàverso l’ospedale unanno faè natala FondazioneSpedaliCivili

Una critica all’Arpa Brescia,
«che non è coraggiosa come
quelladi Pavia», un riconosci-
mento al ruolo delle associa-
zioni ambientaliste che saran-
no di supporto al suo proget-
to di tutela dell’ambiente,
mutuato da quello già bene
avviato nella provincia lom-
barda dalla cui prefettura
proviene.

«I RIFIUTI sono la vera emer-
genza del terzo millennio, an-
che per i legami con la crimi-
nalità» sostiene il prefetto At-
tilio Visconti pronto a varare
una task force per aumentare
i controlli. Al team faranno ri-
ferimento per la loro cono-
scenza del territorio gli am-
bientalisti e ieri in Broletto
sono stati ricevuti i rappre-
sentanti di «Ambiente futu-
ro Lombardia» che nasce dal
Coordinamento dei comitati
regionali guidato da Imma
Lascialfari, che rimane al ver-
tice con il vice Gigi Rosa. «È
un’associazione ex novo,
aperta ai cittadini e agli stu-
denti, che ha per soci onorari
Fiammetta Borsellino, Man-
lio Milani, Nicola Castagna-
ro e per consulenti, fra gli al-
tri, Tommaso Buonanno,
Giulio Sesana, Elena Lazzari,
Gualtiero Stolfini. È giunto il
momento di sederci al tavolo
della concertazione e di fare

rete coni movimenti dell’inte-
ro Paese» ha spiegato Imma.
L’appoggio viene anche dalla
Chiesa bresciana, «preoccu-
pata per quanto accade nel
pianeta e nel nostro territo-
rio, disponibile al dialogo
con chiunque si impegni per
la salvaguardia» come sottoli-
neato ieri da don Gabriele
Scalmana, con incarico dioce-
sano alla tematica dal 2002.
Il progetto prefettizio preve-
de i cosiddetti “controlli spe-
ditivi” che non si sovrappon-
gono a quelli che già vengono
effettuati, «ma si distinguo-
no per essere improvvisi e
non annunciati, pianificati
dal Nucleo ambientale della
prefettura». Saranno effet-
tuati, previo accordo con la
magistratura, nei siti autoriz-
zati un giorno alla settimana
con una pattuglia alimentata
a turno dagli enti interessati,
compresi i vigili del fuoco, i
carabinieri forestali, le poli-
zie locali. Visiteranno “spedi-
tamente” come vengono stoc-
cati i rifiuti, come sono le boc-
chette e i certificati antincen-
dio. «Sembra una banalità
ma a Pavia su 36 controlli, so-
no state comminate 30 mul-
te e tre sono stati i sequestri.
Ora là sono già al secondo
passaggio, con raid in siti abu-
sivi•MA.BI.
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SICUREZZA.OperazionedellaPoliziaLocale: ladrogaera peril centro

Cocaina,neiguai il«dj»
elospacciatoreciclista
Nelborsoneperglistrumentimusicali6310euro

Ilcommissario Alessio Moladoricol denaro ela drogasequestrati
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