
03/02/14 10:19La Regione ha fatto tappa a Brescia [La Voce del Popolo]

Pagina 1 di 2http://www.lavocedelpopolo.it/index_dettagli.php?get_id=11988

     

Vuoi commentare questa notizia?
Scrivi a  Cara Voce... 
I messaggi più interessanti, scelti dalla redazione,
troveranno spazio sul sito e sugli altri media diocesani.

 Voce Media Pubblicità »»

Fai girare la Voce

Il tuo nome

la tua e-mail

Un amico

la sua E-mail

    Segnala questa notizia   

 Ascolta il contributo audio

L'intervento del consigliere regionale Michele

Busi

Scarica il file audio

La conferenza stampa della delegazione regionale

 

            31 January 2014

Brescia e dintorni

La Regione ha fatto tappa a Brescia    
Conclusa la prima parte della giornata bresciana della folta delegazione del Consiglio regionale, guidata dal

presidente Raffaele Cattaneo. Dal vescovo Monari l'invito a non dimenticare chi è nel bisogno
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Brescia.  Si è conclusa con l'incontro con la stampa locale la prima
parte della giornata bresciana per una folta delegazione del Consiglio
regionale lombardo, guidata dal presidente Raffaele Cattaneo.
Nell'ambito del progetto “100 tappe in Lombardia”, la
rappresentanza dell'assemblea regionale, guidata dal presidente
Raffaele Cattaneo accompagnato da molti dei consiglieri che Brescia
ha mandato in Regione, ha dedicato la prima metà giornata
all'incontro con le istituzioni, "per ascoltare - ha affermato Cattaneo -
le istanze del territorio perché possano essere di riferimento per il
ruolo di indirizzo politico che è del Consiglio regionale". 

Primo appuntamento in palazzo Loggia, dove il sindaco Del Bono ha
ricordato alla delegazione regionale alcuni temi di scottante attualità
per Brescia: la bonifica della Caffaro ma anche politiche di

programmazione per quel che concerne la creazione di cave e discariche. Scontato anche un passaggio sul tema
metropolitana, con la partita ancora aperta dei fondi per il funzionamento della metropolitana e l'impatto che
alcune infrastrutture in fase di realizzazioni stanno avendo sul territorio. 

"Con il sindaco Del Bono e il presidente del consiglio comunale Ungari - è stato l'intervento del consigliere leghista
Fabio Rolfi - abbiamo affrontato anche la questione Ctb, rimarcando che si tratta di un patrimonio da non mettere
a rischio". Di di riforme istituzionali si è parlato, invece in Broletto, con il presidente Molgora. Preoccupazioni
condivise, tra Brescia e Milano per la riforma che si sta portando avanti a Roma, tanto che il Consiglio regionale
dedicherà la seduta del 25 febbraio prossimo alla presentazione di una propria proposta di riforma istituzionale. In
Broletto, e nel successivo incontro con il Prefetto Narcisa Brasseco Pace, la delegazione regionale ha affrontato il
tema della sicurezza. "Brescia - sono state le parole di Raffaele Cattaneo - non vive situazioni di emergenza,
nonostante lo stato di insicurezza percepito da molti cittadini". Per questo ha garantito un impegno del Consiglio
regionale per misure che vadano a incidere proprio sul versante della percezione. 

Ultimo incontro della mattina quello in palazzo vescovile con mons. Luciano Monari, il vicario generale Gianfranco
Mascher, il direttore della Caritas Giorgio Cotelli e don Mario Benedini, direttore dell'Ufficio per la pastorale
sociale. Dopo avere ricordato al presidente Cattaneo e ai consiglieri presenti che il centro di ogni azione politica
deve sempre restare l'uomo, il Vescovo ha invitato i presenti a considerare non solo le conseguenze imnmediate di
ogni scelta, ma anche quelle che la stessa produrrà in futuro. Alla delegazione regionale è stato poi presentato
l'impegno profuso dalla Chiesa bresciana in questi anni difficili per cercare si essere al fianco delle persone
maggiormente in difficoltà. "Impegno e attenzione - ha sottolineato Cattaneo - che sono anche del Consiglio
regionale sta lavorando ad una proposta sul microcredito per essere a fianco di quelle realtà, come la Caritas, già
attive in questi settori".

Nel pomeriggio la visita prosegue con l'incontro con il mondo della cultura e della formazione (complesso museale
di Santa Giulia e Cfp Lonati) e con quello economico. "Abbiamo scelto il termovalorizzatore di A2A - ha ricordato
ancora il presidente Cattaneo - perché espressione di quella Brescia che non vuole più essere la terra delle cave e
delle discarica e che guarda con occhi nuovi al tema dell'ambiente. 
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delle discarica e che guarda con occhi nuovi al tema dell'ambiente. 

In calendario una serie di incontri con cittadini e istituzioni e la visita ad alcune realtà simbolo del tessuto
economico e sociale del territorio. Il primo appuntamento è previsto in palazzo Loggia, dove la delegazione
regionale incontra il sindaco Emilio Del Bonoe il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Ungari. Al termine
trasferimento in Broletto per incontrare Daniele Molgora, presidente della Provincia e Bruno Faustini, che preside
l’assemblea provinciale. Tappa anche in Prefettura per l’appuntamento con il prefetto Narcisa Brassesco Pace. A
concludere la serie degli appuntamenti istituzionali della delegazione regionale, quello nel palazzo vescovile con
mons. Luciano Monari. Al termine trasferimento presso la sede territoriale della Regione, in via Dalmazia, per una
conferenza stampa. Il programma del pomeriggio prevede la visita al complesso muìonastico di San Salvatore-
Santa Giulia, al Cfp Lonati e al termovalizzatore A2A. Chiuderà la giornata bresciana di “100 tappe in Lombardia”
focus group presso la sede territoriale. 
di  m.v.   

 L'intervento del consigliere regionale Michele Busi
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