
L’Audi Tt rubata dopo l’incidente (foto Neg)

MONTICHIARI Festa grande a
Montichiari per la giornata conclusi-
va de «Il Paese Fiscalot», il progetto di
educazione fiscale realizzato dal-
l’Agenzia delle Entrate nella provin-
cia di Brescia.
Il 5 maggio, alle ore 9.30, è infatti pre-
vista la premiazione degli studenti
presso il Centro Fiera di Montichiari

di via Brescia, 128. Il progetto pluri-
premiatochesi rinnova aogniedizio-
ne. La prima edizione de Il Paese Fi-
scalot risale al 2003 e viene realizzata
dall’Agenzia delle Entrate di Monti-
chiari.
Quest’anno, l’VIII edizione, il salto di
qualità grazie all’idea di istituire la
giornataprovinciale del Piccolo Con-

tribuente. I numeri dell’VIII edizio-
ne. Sono ben 600, quest’anno, gli stu-
denti coinvolti nel programma. Tutti
e 9 gli uffici territoriali dell’Agenzia
delle Entrate di Brescia hanno parte-
cipato attivamente all’evento a cui
hannoaderito istitutiscolasticidiBre-
scia, Lonato, Montichiari, Chiari e
Gardone Val Trompia.

I furti, la fuga e l’incidente: serata brava dei ladri
I colpi messi a segno in città e a Bagnolo, lo scontro con due feriti a Lonato

BEDIZZOLE «Tempi procedurali
sospesi per 30 giorni», rende noto al
termine della seduta l’assessore
provinciale all’Ambiente Stefano
Dotti, spiegando che «si tratta di una
richiesta del proponente intenzionato
a integrare il progetto, in effetti
carente sotto alcuni aspetti». Il
sindaco Roberto Caccaro anticipa che
«fino alla pronuncia definitiva della
Provincia l’attenzione resterà al
massimo e il nostro parere
contrario». Il presidente del Comitato
civico Gianpietro Fogliazza, infine,
apprezza sia «l’atteggiamento
istituzionalmente corretto, di
valutazione oculata», sia «i toni civili
della manifestazione».  ra. mo.

■ La carica dei 150 - bedizzolesi
e non - ha atteso ieri mattina di-
nanzi all’Assessorato provinciale
all’ambiente di via Milano i rap-
presentanti istituzionali convoca-
tiper laprima sedutadella Confe-
renzadei Servizi,ossia il primoat-
toprocedurale che porteràlaPro-
vincia ad esprimere il suo parere
in merito alla realizzazione di un
impianto di smaltimento di deie-
zioni avicole in località Riali a Be-
dizzole.
Fra striscioni, cori, tamburi e fi-
schi, i manifestanti - coordinati
dal Comitato Civico Salute e Am-
bientediBedizzole - hannodistri-
buito volantini («No al gassifica-
tore di pollina») e fatto sentire a
più riprese la loro voce, istituzio-
nale e non.
Il segretario provinciale di Rifon-
dazioneComunistaFiorenzo Ber-
tocchi, per esempio, ha salutato
con favore «una simile presa di
coscienza, una reazione forte in
opposizione a un attacco alla sa-
lute pubblica».
Di opinione analoga il consiglie-
re comunale di minoranza Rosa
Angela Comini (del gruppo De-
mocrazia e Solidarietà per Bediz-
zole)che ha accolto positivamen-
te «le azioni messe in campo dal
Comitato in soli venti giorni dalla
sua costituzione»; sulla medesi-
ma linea di pensiero l’ex assesso-

re comunale all’Ambiente Ivan
Facchetti,peraltro pronto «a pro-
seguire la mobilitazione se dalla
Provincia arrivassero segnali po-
co confortanti».
Dal direttivo del Comitato giun-
ge un’ulteriore voce, quella di
Corrado Becchetti, il quale sotto-
linea come richieste di questo ti-
po siano legate «a una stortura
nella normativa, che inquadra
un rifiuto, cioè la
pollina, come mate-
ria prima per la pro-
duzione di energia
pulita, un aspetto
che invita i privati a
realizzare impianti;
tali strutture, per lo-
ronatura,dovrebbe-
ro essere invece ap-
pannaggiodellemu-
nicipalizzate».
Tra i cittadini, Ceci-
lia Fontana ha detto
di sentirsi presa in
giro «da una norma che in linea
teorica consente ad un interesse
privato di prevalere sul bene pub-
blico: non è accettabile un sito
del genere nel nostro territorio»,
anche perché, le ha fatto eco
l’agricoltore Stefano Ambrogio,
«una terra di tipicità come la no-
stra, pensiamo alla produzione
di olio, vino o farina, ne verrebbe
danneggiata, sia in termini di

semplice immagine sia, soprat-
tutto, dal punto di vista agro-am-
bientale,un insulto agli agricolto-
ri che da anni svolgono il loro la-
voro in ben altri modi».
Pur in assenza di convocazione
ufficiale (la Conferenza dei Servi-
ziammetteproponente, Ammini-
strazioni comunali interessate,
tecnici e organi come Asl o Arpa),
il sindaco Roberto Caccaro ha

chiesto - e ottenuto -
che alla riunione di ieri
mattina fosse ammesso
pure il presidente del
Comitato civico,
Gianpietro Fogliazza.
Ed è qui, tra Ammini-
strazione e Comitato,
che il cerchio si chiude:
il Consiglio comunale
di Bedizzole - sia gruppi
consiliari di maggioran-
za che di minoranza -
ha organizzato per sta-
sera alle 20.30 alla sala

donGorini un’assembleapubbli-
ca (interverranno amministrato-
ri, tecnici e gli esponenti del Co-
mitato stesso) per illustrare alla
cittadinanza dettagli e criticità
del progetto.
La situazione, quindi, è comples-
sa ed il «no» dei cittadini è ormai
un dato di fatto di cui tenere con-
to.

Raffaella Mora

Montichiari
Gli studenti
e le tasse

IL SINDACO

«Il nostro parere
rimane contrario»

In 150 davanti alla Provincia
per dire «no» al gassificatore
Da Bedizzole all’Assessorato all’ambiente per protestare
contro l’avvio della conferenza servizi. Raccolte 6mila firme

L’ECCEZIONE
Il sindaco

Roberto Caccaro
ha ottenuto

che fosse ammesso
il presidente

del Comitato civico
Gianpietro Fogliazza

InviaMilano
■ Ieri in non meno di 150 si sono
dati appuntamento di fronte
all’Assessorato all’ambiente di via
Milano. Il «no» al progetto a
Bedizzole ha raccolto 6mila firme

■ Prima il furto dell’Audi Tt a
Cologne, verso la fine di aprile.
Poi i due colpi messi a segno lu-
nedì, il primo attorno alle 20 a
Brescia, nella zona di Buffalora
e il secondo un’ora dopo a Ba-
gnolo Mella, mentre i proprieta-
ri di casa non c’erano, rovistan-
do dappertutto e mettendo tut-
toa soqquadro, alla caccia di og-
getti di valore e di gioielli. Infine
l’incidente a Lonato contro
un’AudiA4,alle 22.20 ela succes-
siva fuga prima a piedi attraver-
so i campi e poi su una Panda,

rubata in zona. Due gli uomini
che sono stati visti allontanarsi
in tutta fretta dopo il frontale
lungola strada che collega Lona-
to a Montichiari, uno scontro
nel quale sono rimasti feriti un
37enne e una 19enne, soccorsi
poi dal personale di un’ambu-
lanza e ricoverati uno alla Po-
liambulanza, l’altro a Desenza-
no. Sull’Audi Tt è stata scoperta
la refurtiva appena arraffata dal-
le due abitazioni violate, come
personal computer, orologi e
gioielli. Furti «fotocopia» come

tanti di quelli che si stanno regi-
strando negli ultimi tempi sia in
città sia in provincia. Probabil-
mente da partedi zingari, che la-
sciano sul posto l’argenteria.
Che ci fosse qualcosa di strano
lo avevano capito subito i due
della A4, quando hanno visto gli
occupanti dell’auto investitrice
scappare per i campi. Hanno
avuto la conferma quando gli
agenti della Polizia Stradale di
Montichiari, arrivati a Lonato
per i rilievi dell’incidente, han-
no fatto un controllo sulla targa

e la vettura è risultata provento
di furto. E poi, e nell’aprire l’abi-
tacolo della roadstar, quando
hannorinvenuto larefurtiva. Og-
getti preziosi che sono stati mo-
strati allevittime dei due furti, ri-
conosciuti e restituiti. Gli uomi-
ni della Polstrada di Montichiari
hanno effettuato i rilievi sull’Au-
diTt, nella speranza di poter rin-
tracciare elementiutili per risali-
re ai responsabili dei furti e di
conseguenza anche dello
schianto.

Daniela Zorat

GIORNALE DIBRESCIA MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2011 17LA PROVINCIA


