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r\ CURA LII FULIENICCI MENZONI

È un Consiglio rinnov:rto

-

con f in-

grcsso di Cella (Mr-rrgl-rerita) al postcr
del dimissionario Sbcrr-ra e di d'Azzeo (An) al posto clel clcfunto Paglia-

rir-ri

cluello che f-ia :rccolto i1 ri[orno
dcllc tclcci-rnìere per 1e clirette televisive in occasione del clibattito sul Bil:rncio consr-rntivo 2005. Cirì è fruttcr
cli un:r moclifici-r al regolamento del

C,,rtttgli,,. giurìte tltrftr tluJSi ulì iìlltrtr tlltll'ltcc,,t'Jo sttl tclììr Irrì trrtti i
capigruppo di maggioranza e di minoranza.

Cornplessivalnente è stata prevista la
possibilit:ì cli avcre 1:r cliretta per i

consigli sui biltrnci (prcventivo

e

consuntivo) e per trltre cinquc sedutc di p:rrticolare import:ìnza, a con(lizirrtìe ,li lr.l,liverrirc iì r.rn corrtenimcnto dei tempi di cliscr-Lssiorìe iÌttriìverso il mcccanismo clel contingentrìnrento (con il c1ualc viene precleterminata la dr-rr:rta massima per la
.Iiscrrssi,,tr. c Ia c( )n\cgucntc ri|11;1izionc del tempo tr:r i gmppi). Lintesa formalizz:rtasi nella Commissionc St:ituto è st:rtu resa possibilc
dalla convergcnziì fr:r ampì strati clel34

h maggioranza,

un lato, e la Legil
La
formula raggiunNorc1, dall'altro.
ta 1-r:i però lasciato dissenso in entrambe le coaliziorri: da un lato, Forzir ltali:r e An h:rnno criticirto 1'accornpaglÌare il mecc:rnismo clelle c1irctte al contingentamento e soprlìttutto l:-i prcvisione di svolgere in direttLì ull nLrnìcro di Consigli inferiore
a1la metà clel totale dellc scdute di
un anno; dall'altro lato la Marghcrita ha contestato la prer.isione cli c1irctte noil limitate alle clelibere rel:rtive agli argomenti di particolare importanz:ì, mzì estesc alf intera sedut:r
cla

contenente tali delibcre. Inoltre è
stato criticato il paradosso di un
Consiglio in cui - in virtr-ì della presenza delle telecamere

no (talora
tempi

di

-

si restringo-

anche sensibiimente) i

c1i discussior-re

sulle tematicl-re

maggiore importanza, mentre

vengono lasciati tempi belr piùr ampi
pcr argonìenti, delibere e sedutc di
or.linarir'. rmrDirri:trlìzi( ìnc.
La qr-restione clello Sta.lio cli c:rlcio ò
torn:ìta nuo\/amcnte trl]'orclir-re del
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in un':rrnpiir inter-

conrplessivir cli sedicimila spetti-rtori.

essorc col'n u 1ìalc :-r11' r-rrb :rriisticu, Venturini, arre.,,a cspresso fon-

In seconclo luogo, 1:-r Gir-rnt:r cl'intesa con la Società ha rinnor,,:rto il
Contratto di scrvizio (scacluto nel

giornrr, clopo chc
vis ta

1' as s

clate prcoccupazioni in nrerito allo
sclLrilibrio tra sLrperficie commcrciale
e sLrpcrficie sportivir irlf interno clel
progctto nel comune di Cirstcneclol, ,. l-1,',', Iìrcsa Ji [.,,si:i, )lìc un |oc(
tarcliva, se solo si pensi chc ancoia
ncll'estate 2005 la meclcsima preoccup:rzionc cra st:ìta csterntìt2ì anche
clal rriccsindaco Morgano.
Lir novità clell'usci[:r cli Venturini st:l
però nell'accr,.ndiscenclenzir rispetto
:rlh tesi prospctti:rttr clirllir ProvirLcii-r
(assessore Peli, lrr prlnrl.s), in base all:r
cir-rale anche ilcomunc cli Brescia clovrà fi-rrsi c-trrico econor-nic:uìrentc deillr re lrliz:rr-ir rrre tlcl nu(r\'(r itrtr.t'vctito: col che, pcrrì, si contr:iclclice l'intento - espresso a piùr riprese dall:t
Loggia - di non clestinarc a speculazione eclilizia 1'area dcl Rigamonti a
)

Mompii,u-ro.

Parallelamente :ill'ipotesi clcl nuovo
St:-Lclio, rimiine peròr apcrto il capitokr della gestione dell'attui,rle irnpianto di ctrlcio, bisogr-roso, cla ru'r lato, c1i
intervcLrti di manutcnzione e di messa a norma e, c1ali'altro, c1i unir ridetinizione dei ri-rpporti tra Comune e
Bresci:r Calcio, rìtrravcrso 1o sffnrììento del contratto di servizio.
A tali neccssità si è rccentementc
ovr.iato, prevedenclo in primo luogo
run'apposit:r variazione clel bilar-rcio
comun:rle che ha clisposto lo stai-rziirllìCnt() di trttlt s( )n)llliì ll('r'essitril J
provvetlerc :r11'acleguamento del Riganonti allc norme clel decreto sLrlla
sicr.rLezza ncgli stacli e all'omologi-rzio-

nc J..'ll'inrPilrlìltr [ì( r urìiì cit|1.',,-,

giugno scorso), che

-

ir clifferenza dcl

prececlente prevecle un c:lnone cl-rc
il Brescia Calcro è tenuto n versarc i,il
Comnne, stante la competenza di
quest'ultinìo a provvcclere :rlle manutenzioni ordinarie e straoldinade:
si tratttì di un pirsso in avanti rispetto iLllo status quo, ma certo si è ancora lontiu-ri cli-r retrlt:ì :rnalogl-re - comc
quella bergamasca ove il canonc c1i
servizio cl-re 1'Atalanta paga al comune è notcvolmente superirtre a c1uel1o istitr-rito ex noLio cla cluest'anno :ìnche a Brescii-r.

A

qr-rasi

trc arrni dalla nrrscitil di Brc-

scia Musci S.p.A., l:r societ:ì per azio-

ni

- l:rrg:rnÌente pàrtecipata cl:rl ComLlne cli Brescia - competente nel
canÌpo cultur:11-rnusealc, il Consiglio comun:r1e - d'intesrì con gli altri
partners (Fonclazione Asm, Fonclazione Cab, Camera di Cornmercio) ha cleliberato 1'avvio c1ella ftasfrrrmazione clell:l stcssa in fcrrid:rzione. Al
c-li Lì clelle motivazioni di ordine giuricLco (l'intcrcorsa riform:r clel dirittcr
societario, 1a creazione clelf istituto
(.lclle follLlazi()lle lr('r [rirrlcciIi71r1g,,), ò risultata detcrminante la posslbilltà di meglio accedere a corìrributi esterni :rgli errti frrr-rdiLtori.
La discussione sulla trasformaziorrc
societari:r ha cli fatto rappresent:ìtc)
anche la possihilità per il Cor-rsiglio
cli int:rvolare una cliscussione sr.r11:r
politici,L cultr-rrale a Brescia, c()n piìrticolare riferimento alle grandi nro35
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stre (a curir di Linca d'Ornbr:r) che
hanno portato nella nostra città centinaia c1i n-rigliaia cli rrisitatori. Tale
clivagazione nclla cliscussione è stata
quasi naturale, clal momento che
nel bcne o nel male - Brescia Musei
è statir :rssocitrta al fenomento delle
recenti (ma anche futLrre) nìostre a
S. Giuli:r, trncorché l'opera clcila futura londazione si siit in questi anni
oricnttrta a un complessivo recLrperc)
della mlrsealità c della cultura cittirclina.

La scelt:r c-lell:i trirsform:rzionc nttn è
stata associata alf ipotesi cli ricapit:rlizzazione c1ella ex-Spa (cl-re s:rrà evclltuiìlmclttc rlisctt:slt itr tllì lllilnìento successivo) al finc di non
confon.lcre il clibi-rttito sull'utilità

Jasci

36

clclkr strumcnto gir-rridico da quello
:ui tnezzi cc( )ll(rll)ici necc:sltri per ttn:r gcstione - la piir etTicirce ecl efTiciente possibile del sen izio re so.
In ogni caso, indipendentemente
clall'ipotcsi di ricapitalizz:izionc, permane insoluto il noclo dei rapporti
tra Brescia MLrsei e il Servizio clci Civici Musei clel Comune cli Brescia, il
cui confine restil Llncora d:r precisarc
(e conseguentem.cnte d:r rispcttare).
Lroltrc, se è indr-rbbia 1:r significativamente maggiore etTicienza cleila gestione c1i Brescia Musei, essa non è
colrìLrnqLre facilmentc :rpprezzabile
ncl suo complesso d:rl momento che
su1 fronte clel Comune perm.ane un
sovraclimensionnmcnto clel pcrsonalc impiegr,rto ai riguardo.
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