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GHEDI (gsk) Il nuovo anno porta
sotto l’albero dei ghedesi una
nuova gestione del servizio idri-
co integrato.

A partire dal primo gennaio
2020 infatti sarà «Acque Bre-
sciane», la società pubblica na-
ta dalla fusione di Aob2, Garda
Uno e Sirmione Servizi, ad
occuparsi di acquedotto, de-
puratore e fognatura. Così co-
me imposto dalla normativa
vigente che dal 2016, con il
cosiddetto decreto «sblocca
Italia», ha previsto la dismis-
sione graduale delle gestioni
“in economia” o in conven-
zione con altri enti, affidandole
al gestore unico provinciale,
anche il Comune di Ghedi ha
deliberato l'affidamento dei
servizi legati al ciclo idrico al
gestore unico.

Con questa operazione sal-
gono a 93 i Comuni gestiti da
Acque Bresciane, di cui 81 per
quanto riguarda il segmento
legato all’acquedotto, 85 per
quanto riguarda le fognature e
88 per la depurazione.

«Siamo sicuri che dal 1 gen-
naio 2020 migliorerà il servizio
offerto alla nostra comunità –
ha commentato il sindaco Fe -
derico Casali – D’ora in poi si
potrà contare su una maggiore
capacità di intervento, le ne-
cessità idriche e fognarie po-

tranno ricevere la massima at-
tenzione. Un unico gestore nei
servizi di acquedotto, depura-
zione e fognatura permetterà di
portare avanti un compito si-
gnificativo per tutti gli abitanti
di Ghedi con la massima pro-
fessionalità e in modo mirato.

Inoltre verranno organizzati
incontri con il preciso obiet-
tivo di sensibilizzare la co-
munità e di informarla sul cor-
retto utilizzo di un bene pre-
zioso per tutti noi come l’a c-
qua».

Tra i servizi messi a di-
sposizione dalla società stanno
un'offerta formativa gratuita,
rivolta alle scuole primarie e
secondarie  di primo grado,
che sta incontrando il favore di
numerose amministrazioni co-
munali ma anche l’i n st a l la-
zione di un impianto di te-
lecontrollo per monitorare la
qualità delle acque e alcune
opere tra cui il collegamento
dei pozzi di via Dritta con via
Paolo VI e via Caravaggio. Seb-
bene abbiano sottolineato che
la volontà referendaria in tema
di acqua pubblica è stata pie-
namente rispettata, tutti i
gruppi d’opposizione si sono
astenuti dall’approvare il pun-
to all’ordine del giorno, in
quanto «non coinvolti nel pro-
cesso decisionale».

CONSIGLIO A partire dal primo gennaio il Comune affiderà il ciclo idrico integrato al gestore unico
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PARTITO DEMOCRATICO «Abbiamo bisogno di nuove forze e nuovi stimoli»

L’ex vice sindaco Franzoni portavoce del Pd

Giuseppe Franzoni

Aumentata al massimo
l’Irpef: 650mila euro
nelle casse comunali
GHEDI (gsk) Il Con-
siglio comunale
convocato per lu-
nedì sera 23 dicem-
bre si è occupato
della determina-
zione delle aliquo-
te che interesse-
ranno i cittadini
n e l l’arco del nuovo
a n n o.

In particolare
non vi saranno va-
riazioni per quan-
to riguarda l’I m-
posta municipale
propria, Imu, e il
Tributo sui servizi
indivisibili, Tasi,
mantenute al mi-
nimo. Le sorprese
riguardano però l’aliquota di compar-
tecipazione all’addizionale comunale,
l’Irpef, che subirà un aumento compreso
tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille, come sta
avvenendo anche in altri Comuni li-
m i t ro f i .

«Si è trattato di un intervento ne-
cessario nel quadro di una serie di
interventi per riequilibrare il bilancio in
parte corrente» ha illustrato l’assessore al
Bi la n c i o   Daniele Molgora, anticipando
che il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022 sarà discusso nel primo Con-
siglio dell’anno, dopo la metà di gen-
na i o.  

«Non è un’operazione che abbiamo
fatto a cuor leggero – ha sostenuto il
presidente del Consiglio Lorenzo Bor-
z i – Purtroppo però le grandi incertezze
finanziarie ci obbligano a prendere una
decisione importante e dunque piuttosto
che tagliare ulteriori servizi per la co-
munità ci rivolgiamo ad essa chiedendo
un aiuto per il benessere di tutti».

«Si tratta dell’aumento massimo, che
porterà dunque nelle casse comunali
circa 650mila euro all’anno – ha so-
stenuto il capogruppo di minoranza Wa l-
ter Migliorati – Restiamo in attesa di
vedere quali spese saranno coperte e
quindi come saranno investite queste
r isorse».

Tutti i gruppi di minoranza hanno
espresso voto contrario, quindi la de-
terminazione è passata con i soli voti
della Giunta.

GHEDI (iml) Giuseppe Franzoni è il
nuovo portavoce del Circolo Pd di
Ghedi. E’ stato nominato domenica il
15 dicembre 2019 dall’assemblea de-
gli iscritti al Partito democratico di
Ghedi, succede così ad Armando Ca-
s ella, segretario e portavoce dal 18
gennaio 2015. «Ringraziamo Arman-
do Casella e il direttivo uscente per il
lavoro svolto sul territorio e per gli
sforzi profusi, in questi anni, nel cer-
care un percorso di riavvicinamento e
collaborazione all’interno del peri-
metro del centro sinistra ghedese -
hanno fatto sapere dal circolo - La
scelta di nominare Giuseppe Fran-
zoni, già assessore, vicesindaco e se-

gretario provinciale dei democratici
di sinistra, è un segnale importante di
continuità e di prospettiva». Uomo di
partito e d’esperienza amministra-
tiva, Franzoni, tre volte vice sindaco,
nei prossimi anni avrà l’arduo com-
pito di coinvolgere persone nuove e
formarle sul funzionamento della
macchina amministrativa. Il primo
appuntamento in programma è pro-
prio teso all’apertura e all’avvicina -
mento di quanti negli anni si sono
riconosciuti dei valori del centro si-
nistra, sarà infatti convocata un’as -
semblea pubblica alla quale saranno
invitati a partecipare tutti coloro che
negli anni hanno votato alle nume-

rose primarie per la scelta dei se-
gretari nazionali. «Abbiamo bisogno
di nuove forze e di nuovi stimoli, pur
continuando un lavoro d’opposizio -
ne attento e puntuale» hanno con-
clus o.

Fanno parte del nuovo Direttivo:
Armando Casella (segretario uscen-
te), Simonetta Migliorati, G iacomo
Dan der, Giuliano Dondelli, Z hor
Fati hi, Diego Fedeli, Gius eppe
Lanc ini, Giacomo Lombardi,
Chiara Penocchio, Sergio Penoc-
c h i o, Emilio Regola, Sara Trigiani,
Danilo Volonghi, Francesco Fran-
z oni (tesoriere) e il consigliere co-
munale Tanya Dabellani.

«SCELTA NECESSARIA»

L’assessore al Bilancio
Daniele Molgora


	18 MTCH_GHE (Sinistra) - 27/12/2019 MTCH9052 del 27-12_MTCH

