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Ultimaseduta
dellagiunta

Ultimasedutadell’annoperlagiunta comunale. Sindaco e assessori
al completo, assente solo l’assessore alla Casa e alla Partecipazione Alessandro Cantoni, si sono riu-

nitiperesaminareelicenziareleultime delibere prima di concedersi
qualchegiornodipausaacavallodi
Capodanno.
Bisognerà invece attendere il 24

Brevi
AMMINISTRATIVE
UNATORNATA «POVERA»
SOLTANTOOTTO
ICOMUNI ALVOTO
Dopo la tornata elettorale
delle scorsa primavera che
aveva fatto registrare il
«tutto esaurito» alle urne
(ben 147 infatti sono stati i
comuni che erano stati
chiamati a votare) quello
della prossima primavera
sarà un round elettorale in
forma decisamente più ridotta. Otto i comuni al voto: in due di questi, che
hanno una popolazione di
oltre 15.000 abitanti, si potrebbe anche andare al ballottaggio, ovvero Lonato e
Rovato; degli altri sei, tre
sono commissariati (Corte
Franca, Quinzano e Capriano) mentre gli altri tre
paesi bresciani chiamati a
rinnovare il consiglio comunale saranno il più piccolo di tutti ovvero Magasa, Roncadelle e Travagliato.
SPORT
NELL’ANNOOLIMPICO
LASERIEADEL BRESCIA
ETANTIALTRI OBIETTIVI

Pasini in corsa per Confindustria

Un’attesacaricadisfide
perproduzioneelavoro
Il2019si chiude con parecchie
incognite,il 2020si
preannunciacon diversesfide
perle imprese e,di
conseguenza,ilmondo del
lavoro.

INATTESA del dato
complessivo,con laproduzione
industriale(-4,5%nel terzo
trimestrediquest’anno su
giugno;-0,9% subaseannua)e
l’export(-5,5%tra luglio e
settembresui tremesiprima e
-2,8%nei novemesi sul
corrispondenteperiodo del
2018)incalo, la Cassa
integrazioneei fallimenti
tornatia crescere,l’anno ormai
aldeclinonon mostrasegnali
incoraggianti.Ecede ilpasso a
unnuovo esercizioche, nelle
previsionidell’Associazione
industrialebresciana,
dovrebbedare spazio alla

Industria:fine anno conincognite
ripresasolo dalla seconda parte.
Matuttoèancoradaverificare,
consideratapure lasituazione
geopoliticagenerale.
Inquestocontestoemergono
situazioniaziendaliche
coinvolgonomigliaiadilavoratori:
comequelle dell’IvecodiBrescia
(allepresecon Cassaeattesa
sullenuoveproduzioni),della
SaniplastdiOspitaletto(ilfuturo
deisitiproduttivi èoggettodi
un’astailprossimo 10 gennaio)e

dellaInvatecdiRoncadelle e
TorboleCasagliache, nelnuovo
anno,dovrebbe vedere
concretizzatoil pianodi
reindustrializzazionecon
prospettiveper tuttala forza
lavoro.Senzadimenticarealtre
partiteconnesseasocietàdel
territorioarrivate al capolinea(è il
caso,tra le altre, diRaffineria
MetalliCapra eIndustriePasotti),
conincognite per decine di
addetti,oppurela difficile
vertenzatuttoraapertariguardo
alpassaggio delleattivitàdi
Auchan-SimplyaConad.

IL2020 sarà anchel’anno del
rinnovodelpresidentedi
Confindustria.Inattesa di
confermeufficiali,la corsa per la
leadershiphafattoemergere la
disponibilitàdi GiuseppePasini,
oraalvertice dell’Aiboltrechedel
gruppoFeralpidiLonatodel
Garda.Nonmancano gli sfidanti,
trai qualiil presidentedi
Assolombarda,Carlo Bonomi,
altrafigura dispicconelmondo
imprenditorialelombardo. La
partitaentrerànelvivo il 23
gennaiocon ladefinizione della
Commissionedidesignazione.

«Signore, accogli nel regno
dei beati il tuo umile servo
Padre Ottorino Marcolini.
Per questo noi ti preghiamo»
Informazioni:
348 2280470
nardoni.campus@gmail.com
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Il 2020 sarà anno olimpico e Brescia a Tokio si giocherà davvero tante carte
interessanti: da Marcell Jacobs (atletica leggera) ai
due canoisti Giovanni De
Gennaro e Stefanie Horn,
soltanto per fare un paio di
nomi, le speranze di ben figurare non sono certamente remote. Ma poi c’è sicuramente anche il calcio,
con il Brescia di Eugenio
Corini che insegue la salvezza; il basket, con la super Germani impegnata
sui tre fronti; la pallanuoto e il rugby, con An e Calvisano che mirano sempre ai
massimi obiettivi; il volley,
la pallamano, il ciclismo, il
running e tutti gli altri
sport nei quali i bresciani
puntano sempre al massimo.

gennaioperlaprimasedutadell’anno del Consiglio comunale, presieduto da Roberto Cammarata. I teminonsonoancorastatidefiniti,dipenderà dall’attività amministrati-

va di queste prime settimane
dell’anno. Certo è che a febbraio,
forse già dei primi dieci giorni, toccherà alla maratona per l’approvazionedelbilancio preventivo.

AMBIENTEE CULTURA. Museodi Scienze,nodo- tempisultrasloco

Ilavori di restauroa cuila VittoriaAlata è stata sottopostaall’Opificiodelle pietredure di Firenze

TornalaVittoriaAlata
Pinacoteca avanti tutta
BonificheCaffaro,oratoccaai parchiinquinati
Ambiente e cultura. Sono i
due pilastri sui quali la città
si reggerà, se i piani andranno a buon fine, nei prossimi
anni. Il 2020 dovrebbe essere, salvo ostacoli dell’ultima
ora, l’anno decisivo per il definitivo risanamento dell’area
che ospita lo stabilimento
Caffaro. Entro febbraio è annunciata l’approvazione del
Piano operativo di bonifica e
del nuovo accordo di programma del Comune con Regione e Ministero. Questo
passaggio sarà la base per l’avvio della fase di progettazione esecutiva e, con tutta probabilità nel 2021, dei cantieri. Un passaggio ancora più
atteso dopo gli ultimi sequestri di ampie aree del sito industriale, che evidenziano
con maggiore urgenza la necessità di una bonifica.
È annunciata anche la conclusione dei lavori sul campo
Calvesi così come la chiusura
delle indagini sui parchi inquinati per i quali verrà finalmente definito un cronoprogramma di bonifica. Ma non
è il solo fronte su cui sono attesi sviluppi. Chiuso un anno
record per la positiva qualità
dell’aria, A2A proseguirà i
passaggi tecnici per giungere
tra il 2021 e il 2022 alla decarbonizzazione della centrale
termica di Lamarmora.
L’Amministrazione, lo ricor-

diamo, ha chiesto alla multiutility di anticipare il piano di
riconversione.
Ambiente e cultura, si diceva. Due settori distanti, ma
non troppo. Al punto che proprio dal cronoprogramma
della bonifica dell’area Caffaro dipenderà il trasloco - o
meno - del museo di Scienze
di via Ozanam. Per realizzare
la nuova casa della scienza il
Comune punta ad aggiudicarsi i 5 milioni del bando Emblematici di Cariplo; un’opportunità che potrebbe però
sfuggire nel caso in cui i tempi per la riqualificazione

Saràinaugurata
lanuovasede
dellaCattolicae
partiràilprogetto
dellaStatale
inviaBranze
Entrerànelvivo
illavorosul
dossierper
candidareBrescia
acapitaledella
cultura2022

dell’area si allungassero.
Il 2020 «ritornerà a casa»,
a Vittoria Alata, dopo due anni e un progetto ritenuto prioritario dalla Fondazione Brescia Musei: a giugno, in seguito al restauro all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, farà il suo arrivo a Brescia e sarà ricollocata nella cella
orientale del Capitolium. Attenzione sarà dedicata anche
al progetto di rilancio del Castello e dovrebbero essere almeno avviati i lavori di copertura della Pinacoteca. Ma sarà anche l’anno nel quale bisognerà preparare il dossier
per la candidaturadi Brescia
a capitale della cultura 2022.
ARRIVERANNO poi a compi-

mento anche alcuni importanti progetti delle Università: sarà inaugurata la sede
della Cattolica all’ex seminario, un investimento di 20 milioni e prenderà corpo il progetto della Statale per il nuovo edificio da 5 piani che verrà nell’area di via Branze, dove insiste il terreno oggi usato come parcheggio e campo
da baseball Cus.
E gli ospedali non saranno
da meno, con l’ampliamento
previsto da Fondazione Poliambulanza e i nuovi poliambulatori del Civile. Insomma,
c’è fermento. • NA.DA.
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“Voce di chi grida nel deserto: preparate le vie del Signore”.
Sono anch’io una voce o voglio rubare la gloria al Signore?
Le opere che vado facendo sono mie o di Dio?
Troppe volte sono piuttosto mie che di Dio.
“Marta, Marta, ti affanni...”, non lo dici anche a me,
o Signore? C’è troppo io che affiora (13.12.1930)
Signore è la povertà che Tu mi mostri dappertutto; io mi volto.
Perché mi fai vedere la povertà scritta dappertutto, perché mi sembra
che Tu mi mandi continuamente a salutare da Madonna Povertà?
Che cosa vuoi o Signore da me?
Vuoi che diventi povero spogliandomi anche di quanto ho indosso?
Oppure Ti basta la povertà di spirito.
Signore, parla; il Tuo servo Ti ascolta. (22.12.1925)
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