
proprietàai Comuni,il chemet-
te al sicuro gli alloggi popolari
dal pagamento dell’Imu. Diver-
so è invece il modello lombar-
do-veneto,dovel’Alerèindicato
come ente pubblico-economi-
co, ma qui non c’è alcun profit-
to, anzi...».

Edifici sotto loscanner.Lacon-
ferenza di ieri per presentare il
bilancio previsionale è stata an-
che l’occasione per ricordare
l’attività che Aler sta conducen-
do,da unlato, sul frontedellari-
mozione dell’amianto («il lavo-
roprocedeedèquasiultimato»)
e,dall’altro,sulfrontedellavalu-
tazione sismica degli alloggi.
Un’attività,questa,incapoaldi-
rettore tecnico Roberto Scarsi,
che ricorda come tra Brescia e
Mantova siano 412 gli edifici
«sotto esame», per un totale di
circa 3.500 alloggi: «La maggior
parte sono concentrati in Val-
sabbia e sul Garda. Il protocollo
dovrebbe essere avviato nel
2020: una volta scattata la foto-
grafiaattualesipotràfareunava-
lutazione su quanto si riuscirà a
riqualificare e quanto, invece,
dovrà essere sostituito». Certo,
«fondi permettendo». Perché
«oraproprio non ce ne sono». //

/ Una sorta di censimento per
redigere un’analisi puntuale
dell’utenza e capire così due
questioni: in primis chi, tra gli
attuali residenti negli alloggi
messiadisposizionedall’Azien-
da lombarda per l’edilizia resi-
denziale ha ancora i requisiti
per restare e chi, al contrario, a
fronte dell’aumento del pro-
prio reddito, risulta non avere
più il diritto di permanenza. E,
in seconda battuta, stabilire il
canone di locazione
2019-2020.

Questa l’attività che Aler av-
vieràabreve:perfarlo, assume-
rà - attraverso contratti interi-
nali - sette persone per Brescia
e provincia (sei saranno invece
le assunzioni per Cremona e
Mantova). E così, al salasso an-
nunciato come effetto della

nuova Finanziaria si aggiungo-
no i maggiori costi. «A questo
punto - precisa la direttrice Mi-
na Bozzoni - dovremo riaprire
l’interlocuzione con le singole
Amministrazioni comunali,
che di fatto possono decidere
in autonomia rispetto alla que-
stione Imu». Un capitolo che
l’Aler si era chiuso alle spalle
nel 2014, quando la sovrattassa
era stata sospesa. Tra le Regio-
ni, lapiù colpita dal riflesso del-
la Finanziaria sarebbe proprio
la Lombardia che rischia di do-
ver sborsare 28 milioni l’anno.

«Nessuno ricorda mai che
noi non abbiamo guadagni dai
canoni di locazione - aggiunge
il presidente Albano Bianco
Bertoldo- perché,oltreallemo-
rosità, si aggiungono appunto
spese vive necessarie per il cor-
retto funzionamento dell’en-
te». Morosità che, a fronte di un
andamento storico che si aggi-
raattornoal10%,correntemen-
te è invece pari al 20%. «Questo
- sottolinea il numero uno di
viale Europa - perché a contri-
buire molto è il debito degli ex
inquilini, quelli cioè che hanno
lasciatoglialloggiechenonave-
vano saldato le spese». // NF

/ «Accademie e licei in mo-
stra» e «I bambini colorano il
Natale» è il titolo del percorso
espositivo promosso da
Efal-Mcl nell’ambito di «Art’è
Natale» e legato al 46esimo
concorso presepi. Percorso
che è stato inaugurato ieri al
Museo diocesano dalla presi-
dente del Movimento cristia-
no lavoratori, Margherita Pero-
ni, dal direttore del Museo
mons. Gabriele Filippini e da

Cristina Casaschi, direttrice
dell’Accademia di Belle Arti
Santa Giulia.

Luce,ombra,nebbia,rappor-
to tra uomo e natura sono solo
alcuni degli elementi sviluppa-
tidai giovaniartisti. Nelpercor-
soespositivo sipossono ammi-
rare le libere interpretazioni
pittoriche e scultoree realizza-
te dagli studenti del terzo anno
dipitturae sculturaedel secon-
do anno del biennio di arti visi-
ve dell'Accademia di belle arti
di Brescia SantaGiulia, del Li-
ceo Artistico Foppa e dell’Isti-
tuto Lunardi del tema scelto di

concerto con la Diocesi per il
concorso Presepi, ovvero «Gui-
dami Tu, Luce gentile» di San
John Henry Newman.

Lamostra «I bambini colora-
noil Natale», invece, èil raccon-
to pittorico proposto dai bam-
bini del Progetto Emera e dagli
alunni della primaria dell'Isti-

tuto Arici, arricchito con un
presepe meccanico artigianal-
mentecostruito inattivitàlabo-
ratoriali di gruppo della classe
IV. L'esposizione sarà aperta al
pubblico fino al 10 gennaio
ogni giorno dalel 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18, tranne i giorni
di Natale e Capodanno. //

milioni

Verifiche.Dal nuovo anno ormai

alle porte scatta il «censimento»

/ Nessuna preoccupazione,
perché «abbiamo agito nel
pieno della trasparenza e del
rispetto delle norme». Sul ca-
so torre Tintoretto - il gratta-
cielocoloratodicasaaSanPo-
lo, oggi all’asta a partire da
1.350.000 euro - i vertici
dell’Azienda lombarda per
l’edilizia residenziale sono
tranquilli.

Sono tre, lo ricordiamo, i
procedimenti for-
mali depositati
per contestare e
per contrastare
l’operazione che
l’Aler, proprietaria
del palazzone, ha
messo in moto in
sinergia-econcor-
dandone i criteri -
con il Comune di Brescia e
con la Lombardia dopo anni
di dibattito.Due gli attiproto-
collati dall’ex consigliere re-
gionale, Mirko Lombardi, a
partiredall’esposto presenta-
to sul tavolo della Corte dei
Conti all’inizio di ottobre, nel
quale sottolinea come, a suo
parere,«l’operazioneconfigu-
ra un danno erariale pari a 22
milioni di euro». Quindi la se-
conda mossa, messa a segno
il 18 dicembre, quando Lom-
bardi ha proceduto a inviare
il dossier anche all’attenzio-

nedell’Anac, l’Autoritànazio-
nale anti corruzione: «Il ban-
do per la vendita della Tinto-
retto non è trasparente nella
definizione della base d’asta.
Mancaunaperizia chedefini-
sca il valore reale dell’immo-
bile» spiega. A questi si ag-
giungelabattagliache,dame-
si, sta conducendo Cesare
Giovanardi (I soldi di tutti)
che,pure, hainterpellatoil re-
sponsabile della Prevenzione
della corruzione e trasparen-
za della Lombardia. «Il bando
dialienazioneèprivodellape-

rizia prevista dalla
legge regionale
16/2016.In talmo-
do - scrive Giova-
nardi - il privato
può acquistare la
torre a dire 65 euro
al metro quadro e
poi aprire un can-
tiereperuninvesti-

mento di 25-30 milioni».
Tutte accuse che il diretto-

re generale dell’Azienda di
viale Europa respinge: «Non
abbiamo nulla da temere ri-
guardo le procedure - rimar-
ca Corrado Della Torre -. C’è
chi il problema vorrebbe non
risolverlo mai e chi, attraver-
so procedure trasparenti e
condivise fra tutti gli enti, sta
cercando di risolverlo
nell’ambito dei paletti fissati
dal Comune e riportati nel
bando pubblico» che si con-
cluderà il 4 febbraio. // NURI

Lombardi ha
inviato gli atti
a Corte dei Conti
e Anticorruzione
Giovanardi
all’Anac
regionale

Regia.Da sinistra Corrado Della Torre, Albano Bianco Bertoldo, Mina Bozzoni

Chiesanuova. I palazzi di via Livorno sono gestiti dall’Aler

Diritto di restare
e canone: scatta
l’analisi dell’utenza

Il quadro

La morosità è al 20%
Bozzoni: «Ora inizia
l’interlocuzione
con i singoli Comuni»

Via Bertoli
Idea Salute, danze
e solstizio d’inverno
Alle 20,30 di lunedì, ad

Idea Salute in via Bertoli

12, conferenza pratica su

«danze nel solstizio

d’inverno».

Contrada Santa Croce
Seminario Gruppo
di ricerca geriatrica
Dalle 14 in contrada S. Croce

38, seminario di Natale del

Gruppo di ricerca geriatrica e

della Fondazione Casa di Dio

sugli anziani fragili.

Buon Natale Brescia
Calendario fittissimo
in attesa della festa
Anche oggimercatini,

giostre, installazioni di

light art al Carmine e

biblioteca itinerante in

piazzaMercato.

E sulla Tintoretto
«nessun timore,
abbiamo agito
con trasparenza»

Della Torre sui tre esposti:
«C’è chi il problema vorrebbe
non risolverlo e chi invece sì»

Il caso San Polo

Al Museo diocesano
il Natale è colorato

Estrod’artista. I bambini ammirano i disegni in mostra

Mostre
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