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TIGNALE.Siè insediatoilneoelettoprimocittadino.ABonincontri ladelegadivicesindaco

NascelaGiuntaNegri

L’acqua contaminata

Contributi «una tantum»,
sconti su bollette e tariffe
e un servizio di trasporti
dal domicilio all’ospedale

Anche a Tignale si è insediato
il nuovo Consiglio comunale,
con il sindaco Franco Negri e
la Giunta. Il primo cittadino,
nel distribuire le deleghe, ha
nominato ilviceegliassessori.
Negri, cheè (commercialista,

tienepersél’Urbanistica, l’Edi-
lizia privata e lo Sport. Vice è
Manlio Bonincontri, sindaco
uscente e architetto, che si oc-
cuperà di Cultura, Pubblica
istruzione, Ecologia, Ambien-
te, Personale e Polizia locale.

FabrizioBontempi(agenteim-
mobiliare) penserà ai Lavori
pubblici, mentre Maria Luisa
Andreis(insegnante)prosegui-
ràconilsuoimpegnoneiServi-
zi sociali e alla persona. Luigi
Bertoldi (impiegato in banca)
se la vedrà con Bilancio, Pro-
grammazioneeTributi.
Nominato anche il presiden-

te del consiglio comunale: Eu-
genio Triboldi (bancario in
pensione) e il vice, MaikolAn-
tonioli,geometra che siede sui
banchidellaminoranza.Capo-
gruppo di maggioranza sarà
Daniele Bonassi, per la mino-
ranza AngiolinoDemonti, che
era candidato sindaco.fB.F.

GARDA

L'acqua contaminata di San
Felice arriva in Parlamento.
Nei prossimi giorni i
parlamentari bresciani del Pd
Paolo Corsini, Pierangelo
Ferrari e Guido Galperti
presenteranno
un'interrogazione ai ministri
della Salute, Attività
produttive e Turismo.

Domandano quali iniziative
e accertamenti intendono
adottare «per intervenire a
risolvere questa situazione
che mina la salute dei
cittadini. Quali iniziative, di
concerto con la Regione
Lombardia, per sostenere
l'attività turistica, gli
operatori economici e i
lavoratori del settore».

L'intenzione è di tenere i
riflettori accessi su un episodio
con ben pochi precedenti. Dopo
che l'Asl avrà comunicato la
normalizzazione della
situazione, ci vorrà molto più
tempo affinché il turismo
riprenda. Il danno economico e
d'immagine rischia di punire
tutto il Garda nel pieno della
stagione.

«NONCIÈPIACIUTO il balletto di
comunicati - spiega Ferrari -
dove ognuno dava la colpa a un
altro. Chi ha sbagliato deve
prendersi la responsabilità». Si
chiede un sostegno prolungato
nel tempo, ma anche che la
gente sappia di chi è la colpa e di
cosa è successo. E.GR.

Maurizio Toscano

Accordo raggiunto tra Comu-
ne e sindacato Cgil-Cisl-Uil su
una serie di agevolazioni, a fa-
vore dei pensionati e degli an-
ziani in precarie condizioni
economiche.

Oltreaquestoaccordol’asses-
sore ai servizi sociali Valenti-
no Marostica ha rinnovato la
convenzione con l’Auser per il
trasportoel’accompagnamen-
to degli ultrasessantenni al-
l’ospedaleperdialisi ecureon-
cologiche. Nella convenzione
è stata inserita anche la possi-
bilità per i residenti anziani di
Vaccarolo,SanPietroeMonto-
nale che non hanno, l’auto di
fruiredel trasportoallesedisa-
nitarie.Gli interessati dovran-
no però versare una quota di

compartecipazione al Comu-
ne per le spese. Nel 2008 gli
utenti sono stati 70 e 12.250 i
chilometri percorsi dai tre
mezzi dell’Auser.A fine estate,
annuncia Marostica, verrà
consegnato incomodatod’uso
unFiatDoblòametanoattrez-
zatoper il trasportodidisabili.
Tornando, invece, all’accor-

do con i sindacati, il Comune
assicurerà agli aventi diritto
(residenti a Desenzano, pen-
sionati con oltre 60 anni con
unredditoannuoconIseeinfe-

riorea 10.200euro),numerose
agevolazioni.Vediamole.Sico-
mincia con una tessera per lo
sconto dell’80% su alcuni far-
maci e col rimborso dei ticket
relativi ad esami diagnostici e
a visite specialistiche, per pro-
seguire conun contributouna
tantum di 180 euro per spese
sui consumi domestici e di
200europeraltri interventi.
Infine,èprevistouncontribu-

to forfettario di 75 euro della
tariffa di smaltimento rifiuti.
Le domande dovranno essere

presentate tra domani 1 luglio
e il 31 agosto in Comune. Per
quanto riguarda invece il cal-
colo dell’Isee, gli anziani po-
tranno rivolgersi, grazie ad
una convenzione tra Comune
e sindacato, agli uffici Caaf di
via Durighello, via P. Bevilac-
qua, via Parrocchiale, via Gio-
vanni XXIII e a Brescia in via
Calatafimi. Ultimissima noti-
zia. In caso di emergenza cal-
do, in collaborazione con l’Au-
ser ilComunehaattivato ilnu-
mero verde800.995988.f

DESENZANO.Firmatedueconvenzioni tra l’assessoratoaiServizisocialidelComune, isindacatideipensionatie l’Auser.Sonoprevistiagevolazionieservizi

Aglianzianiunpacchettodi«bonus»

IlComune di Desenzano:un pacchetto di aiutiper gli anziani

Enrico Grazioli

Tutti sperano che l'acqua di
SanFelicepossa tornareades-
sere utilizzata in cucina, in pi-
scina e per lavarsi entro il fine
settimana.Dopo la disinfezio-
ne dell'acquedotto civico svol-
ta inquesti giornisiattendono
i risultati delle analisi dell'Asl,
perché,sel'assenzadivirusdo-
vesseessereconfermataanche
dopo la riduzione del livello di
cloro, l'ordinanza del sindaco
firmata il 16 potrà essere revo-
cata. Ovvero si può sperare
che entro il fine settimana tut-
to torniallanormalitàocheal-
meno ci si provi.
La lunga emergenza conse-

guente a oltre 2000 casi di ga-
stroenterite avrà quasi certa-
mentedegli strascichi sul turi-
smoconlaconsapevolezzache
inogni caso, comeevidenziato
dalla Comunità del Garda,
«Lacomunicazioneèstatacol-
posamente tardivaequalcuno
dovrà rispondere».
Talvolta non è stata nemme-

no chiara, perchémentreGar-
daUno sosteneva lapotabilità
dell'acqua, l'Asl rilevava il bat-
terioclostridiumcuisièpoiag-
giunto (dopo 15 giorni dall’ini-
ziodell’epidemia) ilnorovirus.
La Procura ha aperto un fasci-
coloacaricodi ignotiperreato
diavvelenamento colposo.
«L'amministrazione comu-

nale - spiega il sindaco Paolo
Rosa -attendeladefinizionedi

eventuali responsabilità da
partedelleautoritàcompeten-
ti permettere successivamen-
teinatto tutteleazionipossibi-
li,a frontedellagravitàdeidan-
ni non solo economici subiti
dai cittadini e dalle attività.
Nel frattempo ho già chiesto
l'interventodiStato,Regionee
Provincia e qualcosa si sta già
muovendo».
Sabato, tra le autobotti che

ancora distribuiscono acqua
dopo due settimane, il nuovo
presidentedellaProvinciaDa-
niele Molgora ha garantito
che la situazione avrà priorità
al primoconsiglioprovinciale.
L'economiadel paese, basata

sul turismo e per il momento
messa in ginocchio, desta non
pochepreoccupazioni. Inqua-
lità di sottosegretario all'Eco-
nomia e alleFinanze,Molgora
hapromessodiadoperarsi per
sospendere l'applicazione de-
gli studi di settore, ovvero per
un fisco alleggerito, a benefi-
ciodelleaziendediSanFelice.
Si puòdire che il tema sia en-

trato nell'agenda politica. Do-
po l'interrogazione del consi-
gliere regionale Osvaldo
Squassina, ieri il consigliere
provinciale Diego Peli e l'on.
PierangeloFerrari delPdhan-
nopresentatoun'interrogazio-
ne.Perdomani sono inveceat-
tesi l'assessore lombardo alla
Sanità Luciano Lombardi e
FrancoNicoliCristianialcom-
mercio, che verranno a verifi-
carelasituazionedipersona.f

L’EMERGENZA.Dopol’epidemiadigastroenteriteil«caso»diventapoliticoedeconomico

SanFeliceorafa iconti
traaiutiesgravifiscali

AutobottiaSan Felice:l’acquedottorimane ancora «tabù»

Forseentroil finesettimana
l’acquaritorneràpotabile
Leistituzionipromettono
sostegnoall’economia locale

Sergio Zanca

Al dibattito svoltosi nel salone
del Centro sociale «I pini» di
Salò, organizzato dalla Spi
Cgil,gli interrogativimaggiori
hannoriguardatoil futurodel-
lasanitàsull’AltoGarda.Ridot-
tol’ospedalediSalòauna«sca-
tola» sostanzialmente vuota,
chiusoilSantaCoronadiFasa-
no, la zonadell’altoemedio la-
go di Garda si trova priva di
ospedali. Il tutto mentre, so-
stiene il sindacato dei pensio-
nati, le decisioni vengono ri-
mandate, e anche l’adegua-
mento di Gavardo, l’unico ve-
ro ospedale della zona, suscita
interrogativi.
I relatori (Fausto Beltrami,

GiuseppeGambarelli, Ernesto
Cadenelli, Donatella Cagno)
hannoparlatodellasituazione
attuale, e della mancanza di
prospettive.

L’OSPEDALE DI SALÒ, svuotato
di tutti i reparti, ospita soltan-
to gli ambulatori. Il S.Corona
di Fasano, chiuso dal 24 no-
vembre2004, lanottedel terre-
moto,nonhapiù riaperto.En-
trambe le strutture sono state
sottoposte a interventi di con-
solidamento statico, spenden-
do i contributi ricevuti dalla
Regione. Ma per ospitare poi
chequaliservizi?Uninterroga-
tivo che resta da tempo, trop-
poormai, senza risposta.
Eccocheapreoccuparsi sono

ora i pensionati associati allo
Spi Cgil. E per un motivo ben
preciso: ladisponibilitàdi ser-
vizi sanitari riguarda, eccome,
lapopolazione anziana.

È stato detto che le località
dell’Alto lago continuano a in-
vecchiare.Gargnano, adesem-
pio, èal 12˚posto tra i 206pae-
si della provincia, e Salò al 14˚
(2.750 dei 10mila residenti
hannosuperatoi70anni).Luo-
ghidianziani, cherichiedereb-
bero un’assistenza adeguata.
E invece si tagliano i posti let-
to,e si chiudono i reparti.

«SEMBRA CHE A FASANO ilSan-
ta Corona, proprietàdelCivile
di Brescia, sia in vendita, an-
che se il comuneha approvato
il mantenimento del vincolo -
hanno ricordato i sindacali-
sti-.ASalò l’ultima ipotesi, fat-
ta dal sindaco uscente Giam-
pieroCipani,erecepitanelPia-
no di governo del territorio,
parladi cederemetàdell’edifi-
cio per reinvestire il ricavato
in servizi sanitari. Noi solleci-
tiamo proposte da parte degli
organi dirigenti. Vogliamo di-
scutere su fatti concreti. Ci
sembrachelasituazioneattua-
le, di assoluto stallo, non sia
piùsostenibile.Lerisorserecu-

perabiliaSalòeFasanononde-
vono essere dirottate su altre
priorità, ma finalizzate a raf-
forzare la sanità pubblica nel
territorio».
Questo alcuni punti indicati

dallaCgilper ilrilanciodell’Al-
toGardaedellaValleSabbia.
All’ospedale di Gavardo, do-

ve sono iniziati i lavori di am-
pliamento, occorre accelerare
leprocedureerealizzareunve-
ro dipartimento di emergen-
za,conpersonaleemezzi,«evi-
tando scorciatoie come la scel-
tarecentediappaltaregli infer-
mieri della rianimazione».
Variqualificata larete territo-

riale dei servizi dell’Asl e dei
poliambulatori, inmododaga-
rantire leattivitàdiagnostiche
e rendere meno disagiato lo
spostamentodegliutenti.Biso-
gna garantire la riabilitazione
pubblica, considerato l’invec-
chiamento della popolazione
(il passaggio in toto al privato
ha provocato un aumento di
costi), e potenziare il diparti-
mentodi salutementale.Si at-
tendono le risposte.f

SANITÀ.LapresadiposizionedelsindacatopensionatiSpiCgil

Ospedalichiusi
èl’oradellescelte

L’ospedaledi Salò: sulsuofuturo soltantopunti interrogativi

Laprotesta:«SalòeFasanoscatolevuote:
servizi insufficientiormaida troppo tempo»

ATignale si è insediata la nuovaGiuntaguidatada Negri

Sarà surrogatoquesta seranel
corso del consiglio comunale
l’assessoreallaViabilitàRober-
toVanaria, chemantiene però
l’incaricodiGiunta.
Avevadato le dimissioni solo

da Consigliere perchè impe-
gnatonellacampagnaelettora-
le per le comunali di Monti-
chiari. Al suo posto entrerà
una figura storica per la Lega
NorddiLonato, FrancoFerra-
ri, tra i fondatori della sezione
del partito. Non cambiano gli
equilibri nellamaggioranza.

Vanaria promette per questi
ultimi dieci mesi di ammini-
strazione di centrodestra il
massimoimpegno.«Laprossi-
ma settimana ho convocato
un incontro con tutti i rappre-
sentanti diquartiere -hadetto
-alqualehoinvitatoanche tut-
ti i tecnici di Brescia Mobilità
per cominciare a discutere del
piano trafficodelcapoluogo.È
l’iniziodelconfrontosucuiesa-
minare i possibili scenari pro-
spettati nello studio che ci è
stato appena consegnato. Di

piùper oranon voglio aggiun-
gere.Non si profilano cambia-
menti radicali rispetto al sen-
so unico di corso Garibaldi,
piuttosto si ipotizzano diverse
zone a traffico limitato. Se tut-
to va bene, entro l’estate 2010
sarà pronto anche il progetto
definitivodelnuovoarredour-
banodi corsoGaribaldi».
Fra gli argomenti all’ordine

del giorno stasera anche la ri-
qualificazione e lamessa in si-
curezzadelparcodellePozzee
lavideosorveglianzafR.D.

LONATO. Il fondatoredellasezionediventaConsiglierecomunale

LaLega«promuove»Ferrari


