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VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

Un pasticcio politico che si pote-
va evitare. Invece ieri il centrosi-
nistra in Loggia ha fatto di tut-
to per combinarlo. E ce l’ha fat-
ta. La minoranza se ne è anda-
ta sbattendo la porta del consi-
glio comunale, ma in realtà
avrebbe voluto restare, ed ap-
plaudire la frittata della mag-
gioranza. C’era da votare una
mozione sul Decreto Dignità, i
cui pregi e i difetti sono peraltro
responsabilità gialloverde.

Una formuletta di poche parole
per chiedere impegno per assun-
zioni a tempo determinato nelle
spa comunali. Una formuletta
magari imperfetta e perfettibile
ma scritta da mesi, condivisa
da tutti. Con tutto il tempo per
cambiarla, farlo in aula è stato
come dire all’opposizione: sì
dai, fateci passare per quelli che
guardano alle virgole e non al
futuro dei lavoratori. Non sarà
così, certo. Ma che capolavoro!

Loggia,la«frittata»
dellaMaggioranza

L’INCHIESTA. Turbata libertà degli incanti: cinque finiscono agli arresti, 26 in totale le persone indagate

IlsindacodiCimbergoaidomiciliari
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Da ieri mattina è agli arresti do-
miciliari il sindaco di Cimbergo
Gian Bettino Polonioli. La stes-
sa misura è stata applicata an-
che al consigliere comunale Ste-
fano Polonioli, alla sua compa-
gna (di fatto la responsabile
dell’ufficio tecnico) Antonella
Giuseppina Mottironi ed a due
imprenditori, Giuseppina Lan-
zetti e Corrado Picinoli. L’accu-
sa nei loro confronti è di turba-
ta libertà degli incanti. Secondo

la procura avrebbero realizzato
un vero e proprio sistema in gra-
do di assegnare gli appalti pub-
blici, tre quelli finiti nel mirino
della magistratura, a imprendi-
tori amici. Per altre dieci perso-
ne il gip ha disposto l’obbligo di
firma. Complessivamente sono
26 le persone finite nel registro
degli indagati dell’ennesima in-
chiesta sugli appalti truccati
che coinvolge la Valcamonica.
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IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano

CREA IL TUO 
SPAZIO VERDE
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di PIERGIORGIO CHIARINI

Amministratori
adaltorischio

L’
arresto del sindaco di Cimbergo
avvenuto ieri in Val Camonica è solo
l’ultimo episodio in ordine di tempo
che vede amministratori locali o
funzionari comunali finire sotto

inchiesta per ipotesi di reato che vanno dalle
irregolarità nelle gare d’appalto all’abuso
d’ufficio. La scorsa settimana era scoppiato il caso
di Concesio. A metà febbraio era stato
condannato in primo grado l’ex sindaco di
Malonno. Insieme a questi casi ci sono vicende
come quelle del sindaco di Quinzano d’Oglio
Andrea Soregaroli assolto dopo una vicenda
giudiziaria durata ben dodici anni relativa a un
impianto a biomasse mai realizzato. Ogni caso
naturalmente è a sé stante e per ciascuno di essi
solo al termine di inchieste e di eventuali processi,
si saprà se le ipotesi di reato saranno state
confermate oppure smentite. La ricorrenza degli
episodi oggetto di indagini giudiziarie solleva
però qualche domanda. È peggiorata la qualità
degli amministratori? Sono meno preparati e
meno capaci nel gestire la cosa pubblica? Oppure
rispetto al passato c’è una maggiore attenzione
della magistratura a perseguire reati che
riguardano la pubblica amministrazione? O
ancora, la ridda normativa e la confusione che ne
segue unita al carico della burocrazia rendono più
facile sbagliare e sconfinare in quella zona grigia
di prassi amministrative o di interpretazioni di
leggi e regolamenti che porta facilmente
all’illegalità? E i sistemi di controllo interno ci
sono o esistono solo sulla carta, oppure
semplicemente non funzionano? In tutte le
inchieste salite alla ribalta della cronaca locale ci
sono uno o più di questi elementi. C’è da
augurarsi anzitutto che i tempi delle indagini,
nell’interesse di tutti, dei cittadini come degli
amministratori, siano rapidi. Quanto prima si fa
chiarezza e si arriva a determinare se è stato
commesso o meno un reato è meglio. Purtroppo
invece spesso assistiamo a procedimenti
giudiziari che si protraggono per troppo tempo
per poi approdare magari a nulla. Vorremmo
sperare che non ci si trinceri dietro la presunta
obbligatorietà dell’azione penale per dilatare
inchieste con presupposti poco fondati. L’altro
tema riguarda invece proprio la qualità degli
amministratori, politici e funzionari, magari non
sempre all’altezza della situazione. Anche in vista
delle prossime elezioni amministrative,
soprattutto nei Comuni più piccoli, si registrano
difficoltà a trovare candidati per il ruolo di
sindaco. Quel che è certo e che c’è un problema di
dedizione al bene comune che è da tempo venuta
meno e l’esercizio della politica ne sta risentendo
in modo pesante.
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

L’Uccelleria Cremaschini da lustri si occupa di 
allevamento specializzato e vendita di uccelli 
da richiamo ed esotici. L’Uccelleria Cremaschini 
offre canarini e uccelli da richiamo. Abbiamo a 
disposizione anche decine di tipi di gabbie e voliere, 
mangimi e pastoni vari.
UCCELLERIA CREMASCHINI - V. Verziano 141 - Brescia (BS)

Tel. 030 2681235 - maurizio.cremaschini@gmail.com 
www.uccelleriacremaschini.com

UCCELLERIA
CREMASCHINI
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