
■ Ambiente, mobilità urba-
na e infrastrutture, sicurezza,
famiglia e lavoro, assetto del-
le autonomie locali. Sono
queste le sottolineature delle
istituzioni bresciane raccolte
dalla delegazione del Consi-
glio regionale lombardo in vi-
sita nella nostra città. Le ha
riassunte così il
presidente del
consiglio regiona-
le Raffaele Catta-
neo, che, fedele al
programma an-
nunciato all’indo-
mani della sua in-
vestitura, sta por-
tando al Pirellone
lepriorità delterri-
torio.
A Brescia si è con-
centrata una delle
«100tappeinLom-
bardia», il viaggio di lavoro
dei consiglieri regionali bre-
sciani a palazzo Pirelli che in
mattinata sono stati ricevuti
dal sindaco Emilio Del Bono,
dal presidente della Provin-
cia,Daniele Molgora, dal pre-
fetto Narcisa Brassesco Pace
e dal vescovo mons. Luciano
Monari.
«È un tour che ha l’obiettivo
di rinsaldare il rapporto con
leistituzioni, le realtàimpren-
ditorialie culturali- ha esordi-
toil presidente Cattaneo -, af-
finché il Consiglio sia sempre
più vicino al territorio e ai

suoi cittadini,capacedi ascol-
tare e decidere come gover-
narlo da Milano. Le richieste
diventeranno un atto d’indi-
rizzo del nostro operato».
DaComuneeProvincia, laRe-
gione è stata invitata a con-
centrare l’attenzione soprat-
tuttosulle problematicheam-

bientali, ovvero
sui temi aperti
che dicono la gra-
vità di nodi ormai
conosciuti, come
il sito Caffaro, ma
ancheildelicatosi-
stema per la terra
brescianadelle ca-
ve che «merita
una disciplina più
incisiva». E anco-
ra, la Loggia ha in-
sistitosullamobili-
tà urbana, priorità

ancor più dopo la visita alla
metropolitana dell'assessore
regionale Maurizio Del Ten-
no. «Un’opera all’avanguar-
dia come la metro - ha com-
mentato il consigliere della
Lega Fabio Rolfi con la colle-
ga Donatella Martinazzoli -
se finanziata concretamente,
sarebbeunaconcretaalterna-
tivaad infrastrutture viarie re-
gionali ad alto tasso di inqui-
namento».
La sicurezza non rappresen-
ta un nodo allarmante, visti i
dati che disegnano il quadro.
«Certo sul fronte della Prote-

zione civile - ha aggiunto il
presidente Cattaneo - il Pirel-
lone può fare molto, come ri-
spettoaldissesto idrogeologi-
co che rimane un altro ambi-
to da presidiare con attenzio-
ne». Infine «l’attacco alle au-
tonomie locali», strada che, a
dirla colpresidente del Consi-
glio lombardo, non è ritenuta
equa perché «annulla il livel-
lo elettivo tra Regione e Co-
muni». In proposito, è stato
convocato un Consiglio il
prossimo25 febbraio, dedica-
to interamente al dibattito
delriordino delle Province re-
datto dal ministro Del Rio.
Propriosul ruolo delle assem-
blee elettive si è soffermato il
consigliere Pd Gian Antonio
Girelli che ha precisato l’im-
portanza di far sentire la voce
di tutti i territori. «Si è avuta
in questo tour - ha precisato
Mauro Parolini di Ncd - la vi-
sione chiara del lato "operati-
vo" dei bresciani che parlano
dei loro problemi ma nel con-
tempo si attivano per trovare
soluzioni percorribili».
«Le criticità raccolte sono co-
munque già in gran parte og-
getto di lavoro del Consiglio
regionale che non trascura di
varare anche forme innovati-
ve di finanziamento per la
competitività e sulle sfide di
Expo,chenonpuòdimentica-
re Brescia». Lo hanno affer-
matoMichele Busi(Patto civi-

co Ambrosoli) e Fabio Fanetti
(Lista Maroni).
Unringraziamento dell’asses-
sore Viviana Beccalossi al la-
voro del Consiglio ha conclu-
so la mattinata che ha regi-
strato anche la deposizione
di una corona di fiori alla ste-
ledi piazza Loggia. Nel pome-

riggio la delegazione ha fatto
visita al Museo di Santa Giu-
lia,alCfp Lonatie al termouti-
lizzatore di A2A. La giornata
si è conclusa al Pirellino con
un focus group che ha coin-
volto cittadini e amministra-
tori locali.

Wilda Nervi

«100 TAPPE»

■ «Una perdita gravissima
per il mondo della medicina
edella scienza». Così ilchirur-
go Francesco Puccio ha defi-
nito la prematura scomparsa
di Luigi Matricardi, avvenuta
nellanottetragiovedì evener-
dì. Gigi, come era famigliar-
mente chiamato, è morto di
infarto all’età di 59 anni appe-
na compiuti, l’altra notte, do-
po aver trascorso la serata in
compagnia della famiglia - la
moglie Chiara Montini, i figli
Francesco Nicola e Costanza
- al termine di una giornata di
intenso lavoro. La signora
Chiara è nipote di Papa Paolo
VI: suo nonno Lodovico era,
infatti, fratello di Giovanni
Battista, il Papa bresciano.
Gigi Matricardi era direttore
del Dipartimento dei Servizi
dell’azienda ospedaliera di
Desenzano (presidi ospeda-
lieri di Desenzano, Manerbio
eGavardo)eresponsabiledel-
la Radiologia diagnostica ed
interventistica di Manerbio.
«Professionalmente era il nu-
mero uno - continua Puccio
-.Nell’ecografia e angiografia
interventistica era in grado di
risolvere situazioni molto
complesse; non sono stati ra-
ri i casi in cui è riuscito a ri-
muovere la massa tumorale
con l’ago attraverso biopsie
mirate, ma era molto esperto

anchenella rivascolarizzazio-
ne dei vasi».
Anna Guarneri, allieva di Gigi
Matricardi ed amica di fami-
glia da molti anni, è commos-
sa. «Ci sentiamo persi» dice,
conlavoceincrinata dal dolo-
re e dalla sorpresa per una di-
partita così repentina. «Lui
avrebbeforsevolutounamor-
te così, improvvisa. Ma di cer-
to non a 59 anni. Senza retori-
ca, posso dire che lascia un
vuoto difficilmente colmabi-
le,siasottoilprofiloprofessio-
nale sia sotto quello umano.
Lui sapeva infondere in tutti i

suoi collaboratori una gran-
de sicurezza, perché era bra-
vissimo. Tecnicamente - ag-
giunge la dott. Guarneri - ave-
va affinato le sue capacità di
ecografia interventistica alle
Molinette di Torino. Umana-
mente, accoglieva i pazienti
dedicando loro tutto il tempo
e l’attenzione necessari per
diagnosticare e risolvere il
problema»
I funerali di Gigi Matricardi si
celebrano oggi, sabato, alle
14,30nellaparrocchialediBo-
vezzo, paese in cui risiedeva
insieme alla famiglia.

È morto il dottor Gigi Matricardi
Direttore della Radiologia diagnostica di Manerbio, aveva 59 anni

LA RICHIESTA
Comune

e Provincia hanno
invitato la Regione

a concentrare
l’attenzione sulle
problematiche

ambientali

Consiglio Regionale in tour
tra i mille nodi di Brescia
Ambiente, mobilità urbana, lavoro e sicurezza
nella visita e nei colloqui dei consiglieri in città

L’omaggio
■ Nel
fotoservizio di
Neg alcuni
momenti della
visita a Brescia
della
delegazione
regionale. In
piazza Loggia
l’omaggio alle
vittime della
strage

■ Non è una novità, pur-
troppo: i rapporti dei Comu-
nie delleorganizzazionidivo-
lontariato parlano chiaro, e
spiegano che sempre più per-
sone faticano ad arrivare alla
fine del mese dovendo maga-
ri affrontare mutui da pagare,
tasse e naturalmente l’acqui-
sto dei beni di prima necessi-
tà. Per questo serve un'atten-
zione speciale per la famiglie
da parte delle istituzioni.
L’ha sottolineato il Vescovo
Mons. Luciano Monari, in-
contrando i consiglieri regio-
nali bresciani, guidatidal pre-
sidente Raffaele Cattaneo.
«Ci sono situazioni che fanno
i conti con un numero cre-
scente di sfratti esecutivi - ha
puntualizzato il presidente
del Consiglio regionale -; di
padri di famiglia che perden-
do il lavoro perdono anche il
credito. La Regionepuò inter-
venire studiano forme nuove
diaiutoemettendo mano, co-
me peraltro sta già facendo,
al testo di riordino dell’edili-
zia residenziale».
Mons. Monari, ricordando
che l’uomo è la parte creativa
della società e definendo il
cuore dei bresciani grande e
generoso,ha portatoadesem-
pio il progetto di microcredi-
to della Caritas, erogazioni di
piccoli prestiti alle famiglie
che ne hanno bisogno; un ac-
compagnamento al credito
responsabile e al recupero
dell´autosufficienza econo-
mica di nuclei familiari la cui
situazione rischia di essere
compromessa.

Il Vescovo:
sfratti in crescita,
il Pirellone
intervenga

Il lutto
■ Il dottor Gigi
Matricardi,
primario
dell’ospedale
di Manerbio,
scomparso ieri
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