La Voce della Franciacorta
settembre 2011

E-mail:
franciacortavocemedia.it

La parola
ai lettori

Bornato: sistema multimediale alla Pieve
Presso la Pieve di San Bartolomeo è stato inaugurato l’allestimento realizzato da Cheleo Multimedia per il Comune di Cazzago San Martino,
con la collaborazione della Fondazione Antica Pieve di San Bartolomeo.
Il percorso per la visita alla Pieve di San Bartolomeo parte dal centro storico di Bornato per giungere al Castello e a Villa Orlando. Da qui, attraverso l’antica strada bassa del Castello si giunge ﬁno alla Pieve. Innovativa la realizzazione del sistema audio-video guida (in italiano e inglese). Il
turista può noleggiare il sussidio audiovisivo presso il Centro volontari di
fronte alla chiesa o presso Villa Orlando nel Castello di Bornato.
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IL MEGLIO DELLA FRANCIACORTA

Cool Tour
Inizierà il 18 settembre a Rovato la 1ª
edizione di “Cool Tour”, organizzato
da “Liberi Libri”. Un festival itinerante
con eventi ospitati in diversi luoghi di
Rovato: dal Comune alla Biblioteca, il
Santuario di S.Stefano, le piazze don
Zenucchini e Cavour. Si spazia dall’arte alla
letteratura, dalla musica al teatro, senza
tralasciare letture e degustazioni. Grazie
alla collaborazione con il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, sabato 24
e domenica 25 è prevista l’apertura della
Chiesa di S. Michele, gioiello longobardo
sul Montorfano (info su www.rovato.org).

LETTERE

Le multe non devono
essere educative?
Dopo aver letto il mensile d’agosto che
dedicava spazio al numero delle contravvenzioni comminate nella provincia di Brescia, chiedo un piccolo spazio per approfondire alcune cose che
potrebbero essere esaminate e lanciare un appello alle istituzioni governative afﬁnché obblighi i Comuni ad eliminare dal bilancio preventivo la voce
dei proventi delle multe;è assurdo che
tutte le infrazioni rilevate dagli agenti
di Polizia locale vengano preventivate
in un bilancio provvisorio col solo ﬁne
di garantire un equilibrio contabile. Le
multe sono uno strumento educativo
che serve alla collettività per evitare
abusi e prepotenze;le multe non devono essere uno strumento per ripianare i buchi ma devono essere un messaggio chiaro che lo sbaglio va pagato
“senza se e senza ma”; ma se il messaggio che passa è quello che a causa dei continui tagli da parte del governo gli enti locali debbano ripiegare sulle multe per coprire le loro perdite, beh, questo strumento diventa
inefﬁcace;togliere dal bilancio comunale i proventi eviterebbero pressioni da parte della politica locale sugli
organi accertatori sicuri del fatto che
quest’ultimi hanno scelto il loro lavoro
per garantire ordine e disciplina e non
trasformati in alcune realtà in esattori
al servizio del politico di turno infangando la dignità della maggior parte degli operatori seri e professionali.
Gli organi accertatori secondo me, sono contrari a questo tipo di gestione
delle multe e sono i primi che vorrebbero che il frutto del loro lavoro non
sia incanalato verso una sorta di tributo ma verso una politica educativa che
dovrebbe portare ad una diminuzione
degli incidenti stradali che ogni anno
mietono 5.000 vittime e 20 miliardi di
euro di costi sociali pagati dai contribuenti: una montagna di soldi che se
risparmiata almeno in parte potrebbe
essere girata alle casse dei comuni e ridare ﬁato ai tanti servizi alla persona
che sono stati tagliati negli ultimi dieci anni. Il lavoro della Polizia Locale è
quello di garantire la sicurezza di tutti
i cittadini ma purtroppo a causa della
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Caporalato nei vigneti?
Bollicine di Franciacorta a rischio
sfruttamento? Il timore c’è, secondo i
sindacati di categoria, che hanno posto
pubblicamente l’accento sull’utilizzo di
contratti al limite dello sfruttamento fra
cooperative dell’Est Europa e aziende
franciacortine. Per Daniele Cavalleri,
segretario generale della Fai Cisl, “anche
in Franciacorta caporali singoli o bande
organizzate si spartiscono l’intermediazione
illegale di manodopera tra coltivatori e
lavoratori”. La proposta della Fai Cisl è un
impegno comune tra produttori, lavoro e
istituzioni per rubricare il caporalato come
reato penale. Impegnati su tutto il territorio
anche i Carabinieri di Chiari e i Nas.

Giornali della Comunità

Radio Voce
Al via la programmazione invernale
con il ritorno per il terzo anno consecutivo della trasmissione sportiva 100%
Brescia: dal 19 settembre in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
14 alle 15. Radio Voce si può ascoltare
sulle frequenze terrestri di Brescia e intera provincia (Fm 88.3-88.5) e in streaming su www.radiovoce.it.

politica di molti amministratori, il servizio svolto, risulta macchiato all’opinione pubblica e questo rattrista perché chi porta una divisa è formato a
stare vicino alla gente sia col cuore che
con la mente mentre i politici di turno dovrebbero pensare a ridurre i loro compensi e pagare meno i Segretari
Comunali, stipendiati con salari faraonici per fare poche ore di lavoro e se
ridotti in parte farebbero risparmiare
all’ente decine di migliaia di euro, utili
per migliorare la manutenzione delle
strade per esempio!.
Alessandro Ambrosetti

Bastano gli scioperi?

“La Rocca” è il giornale della parrocchia di Pontoglio. La copertina riprende “Comunità in cammino”, il tema
dell’anno pastorale diocesano: al centro della riﬂessione il percorso di avvicinamento alle unità pastorali. Nel giornale la bacheca dei ricordi dell’estate
con le fotograﬁe più signiﬁcative.

fm 88.3 88.5
Brescia e Provincia

Guardo i giornali e vedo che si parla
sempre di scioperi nonostante la crisi.
Un sindacato diverso è quello che chiede con coraggio una profonda riforma delle pensioni. Un nuovo patto intergenerazionale a favore dei giovani
che adegui il sistema previdenziale alle
sempre più rosee aspettative di vita. Un
sindacato riformista è quello che ﬁrma
un’intesa per rilanciare l’apprendistato.
Lettera ﬁrmata

Quanto viene pubblicato in queste pagine è da attribuirsi unicamente alla responsabilità dei ﬁrmatari delle lettere. Nelle lettere è necessario indicare in modo leggibile nome, cognome,
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