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ILCASO. Nellaseduta delconsiglio di amministrazionedi iericonfermate letre dimissioni.Il4 febbraiol’assemblea siriunirà pereleggere lanuova governance

Cogeme in un vicolo cieco, si riparte da zero
Il sindaco di Rovato auspica una soluzione condivisa
«Madovevaessereilpresidente afarsidaparte»
Mondini:«Ladebolezzadellasocietàè evidente»
Giancarlo Chiari

Da grande oppositore a potenziale mediatore, il passo
non è stato breve nè scontato. Dopo aver sparato a zero
sul neopresidente di Cogeme
Giuseppe Mondini, il sindaco di Rovato Tiziano Belotti
scende in campo per ricomporre la frattura nella governance della multiutility.
Il consiglio di amministrazione è decaduto dopo le dimissioni di Giulio Centemero, Simona Troncana e Maurizio Giannotti. L’impresa diplomatica di Belotti appare
però tutta in salita: la seduta
del Consiglio di amministrazione di ieri, che avrebbe dovuto scrivere i protocolli operativi della cessione di Lgh a
A2A, ha confermato la spaccatura nella governance. I tre
dimissionari hanno rimarcato l’incompatibilità fra il consigliere delegato Centemero
e il presidente Mondini. La
seduta ha fissato per il 4 febbraio l’assemblea dei soci Cogeme che dovrà nominare il
nuovo Consiglio di amministrazione. Mondini si è limita-

straordinarie, come la partnership con A2A, aveva sollevato perplessità e punti critici sull’accordo, poi condivisi
dallo stesso presidente».
La seduta si concluse con la
bocciatura della proposta di
Centemero da parte del presidente del Consiglio di amministrazione. «Mondini -svela
Belotti -, mi disse che si sarebbe dimesso ma non lo ha mai
fatto».
INQUESTOCLIMA di forte con-

Ilsindaco di Rovato Tiziano Belottitorna adavereun ruolochiave

to a precisare che «le trattative con A2A proseguono nel
rispetto
della
delibera
dell’assemblea anche se è evidente la debolezza di Cogeme, priva di board, sia in rapporto con le altre municipalizzate socie di Lgh che con
A2A».
Per Belotti ha radici lontane la situazione che ha spinto
al passo indietro i tre consi-

glieri che rappresentano Cazzago, Rovato e Pontoglio, Comuni stratetici nella compagine sociale di Cogeme.
«Nella seduta del 19 novembre - spiega Belotti -, Mondini ha sfiduciato Centemero.
Una circostanza che necessitava un chiarimento, che non
è mai arrivato. Centemero,
consigliere delegato con competenza sulle operazioni

trapposizione è stato portato
a termine l’operazione di cessione di Lgh ad A2A. «Penso
che Mondini - continua Belotti -, sia stato molto mal
consigliato. Non so quanta
parte di responsabilità su certe scelte possa essere attribuita direttamente ed esclusivamente a lui, e quanta ad altri
soggetti che si sono insinuati
subdolamente
sfruttando
l’occasione». E ora? «Sono
convinto che si possa trovare
una soluzione condivisa anche dalla compagine espressione del centrosinistra - afferma il sindaco di Rovato -.
Il processo con A2A deve necessariamente coinvolgere
tutte le forze politiche del territorio». Rovato riproporrà
Centemero? «È prematuro
al momento fare nomi - conclude Belotti -, anche se per
me Centemero ha le qualità
adatte per quel ruolo». •

Il caso

OrailPdfaautocritica:
«DaLghaBoscoStella
èmancatounconfronto»
Limitatoconfronto politico,
assenzadidialogo. Il Pdfa
autocriticaattraversoun
documentosottoscritto dai
referentidei circolidella
Franciacorta-Paratico,Adro,
Rovato,CorteFranca, Paderno
-insieme agli esponentidelPd
diOspitalettoed alcontributo
ditesseratiancheesterni alla
zona.

«NONVIÈ DUBBIO cheil Pd
sial’unicopartito cheopera con
logicapoliticasul territorio -si
leggeneldocumento unitario
deicircoli-.Ma purtroppo,
ancheincasanostra, abbiamo
assistitoa confrontigenerici e
parzialisu questioniche
avrebberomeritatoinvece
partecipazionee
approfondimenti».Quali?
L’acquisizioneA2A-Lgh,
affrontata«solamente come
unproblemafinanziariodi
risanamentosocietario, senza
tenereconto che, difatto,si sta
creandola piùgrande"impresa
diservizi"digestione privata di

IlcasoCogeme-Lghscuoteil Pd
unbene pubblico-demanialedel
NordItalia. Saràun servizioper il
territorio,ole Amministrazioni
comunalisarannocostrette a
subirnele decisioni,con inevitabili
ripercussioni anchesulle tariffe
deiservizi erogati?»E ancora:
«qualile garanziereali sul fronte
dell'occupazione?».
Sifapoi riferimento aBosco
Stellae «all’importante vittoria

ambientalistache ha portatoalla
bocciaturada parte della Regione
delprogettodella nuova discarica
richiestada A2A».
Unavicenda che, a dettadei
circoli,«vedeil Pdsilenzioso» in
unabattagliaduratapiù dinove
anni,e che fanascereuna
domanda:«Se A2A-Lgh fosse
statol’unico operatore sul
territorio,sisarebbe raggiunto
questorisultato?».Propriola
discaricasembra iltema più
scivolosoneirapporti fra la base e
ivertici delpartito.

INFINE,LA GESTIONE del
servizioidricoe la garanziadel
mantenimentodelcontrollo
pubblico.«Un’altraquestione di
attualità,cherischiadiessere
affrontatasolo nellealte sfere,e
chedeve diventareinvece
occasionedidibattito, di
approfondimentoe dicrescita del
partito,comenon ciè parso sia
statonegli altricasi».
Ilsuggerimento? «Unodegli
strumentichecisentiamo di
incentivare -sostiene il
documentodelle sezioni delPd-è
lacollaborazione fra circoli che
agisconoinambititerritoriali
comuni,con problematiche
analoghee comunesentire».I
referentidel partitodi Renziin
Franciacortaritengono quindi
«utileincentivare la
collaborazionefra le proprie
strutturecon l'avviodiuna fasedi
Federazionedicircoli». C.REB.
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CONCESIO. Andrea Bonera è uno dei pochi italiani ammessi al percorso di formazione di difesa personale ospitato nella base militare di Tel Aviv

Unbresciano ascuola con gliagentiisraeliani
L’istruttoredi 41anni
si sta addestrando insieme
alleforze speciali
dellaStelladi David
Laura Piardi

È stato uno dei pochi italiani
ammesso alla scuola di addestramento delle forze speciali
israeliane. Andrea Bonera, titolare della palestra «No
pain-No gain» a Concesio è
in questi giorni a Tel Aviv per
apprendere i segreti del krav
maga, un’arte marziale inven-

L’addestratoreAlberoBonera

tata dagli israeliani nella prima metà del ‘900 e poco conosciuta in Italia. Dopo aver
superato vari step Bonera già istruttore civile di difesa
personale israeliana della federazione Ikmf - sta partecipando al corso Law Enforcement che si svolge nella base
militare Idf. Il percorso di formazione rivolto prevalentemente a soldati e poliziotti
dei reparti speciali ma anche
ad agenti del Mossad, affronta tutti i tipi di tecniche di aggressione a mano nuda o armata. Con lui si stanno addestrando anche 16 operatori

delle forze speciali Israeliane. Al termine del corso, se la
sessione di esami sarà positiva, Andrea Bonera, 41 anni,
riceverà l’attestato di addestratore per le forze dell'ordine pubblico e privato. Se tutto filerà liscio, al ritorno in
Italia, il titolare della palestra di Concesio ha già
un’idea per mettere a frutto
gli insegnamenti acquisiti in
Israele, ovvero promuovere
un corso di autodifesa per
agli autisti degli autobus bresciani, una categoria recentemente vittima di ripetute aggressioni. Bonera si è già del

Ilkrav maga è unatecnica didifesa e aggressionenatain Israele

resto occupato di formazione
civile con cicli destinati ai
bambini e adolescenti vittime di bullismo. Lezioni frutto
dell’aggiornamento
«Kids» seguito a Londra.
Il krav maga, tecnica di combattimento usata nell’esercito israeliano, nella polizia di
Los Angeles e nella legione
straniera francese, predilige
un approccio offensivo ed è
un sistema rapido da apprendere. Inoltre è utilizzato dagli operatori alla sicurezza negli aeroporti. Nell'ambito civile della difesa personale, il
krav maga viene insegnato
da istruttori esperti per essere utilizzato solo in casi estremi come violenza da strada,
tentativi di stupro, aggressioni a mano armata. •

SIRMIONE. Domani aColombare i funerali del docenteuniversitario
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Lutto nel mondo accademico bresciano. È morto ieri
Gian Paolo Treccani, architetto, scrittore e docente originario di Sirmione dove era
nato 61 anni fa. Il padre Pierino era stato a lungo tecnico
municipale e per due mandati amministratore, in veste di
assessore prima e consigliere
comunale poi.
Dopo aver conseguito la laurea all’Università di Venezia,
Gian Paolo Treccani aveva ottenuto il dottorato di ricerca
in conservazione dei beni am-

bientali e architettonici al Politecnico di Milano. A cavallo
degli anni ’80 era stato funzionario della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia, Mantova e Cremona. Successivamente aveva ricoperto il ruolo di ricercatore per il Politecnico di Milano e di docente
all’Università degli studi di
Reggio Calabria. Professore
ordinario di restauro architettonico al dipartimento di ingegneria civile, architettura,
territorio, ambiente e mate-

L’architettoGianPaoloTreccani

matica dell’Università degli
studi di Brescia, il suo nome
è legato alla pubblicazione di
numerosi testi, oltre che alla
partecipazione a convegni e
seminari di studio in ogni
parte d’Italia. Era inoltre
membro del comitato scientifico e di redazione delle riviste «Storia urbana» e «Archeologia dell’architettura».
Anche se viveva a Brescia da
molti anni, Treccani tornava
spesso a Colombare dove abita ancora la mamma e il fratello titolare del lido delle
Bionde. Un altro fratello, ingegnere idraulico, abita a Desenzano.
I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Francesco a
Colombare. • M.L.P.
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