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di MILLA PRANDELLI
— ADRO —

È MISTERO attorno ad alcu-
ne visite fatte negli ultimi gior-
ni dai carabinieri giorni scorsi
da parte dei carabinieri negli uf-
fici del Comune di Adro. I mili-
tari hanno per ore spulciato fal-
doni portandosi via diversi do-
cumenti. Massimo il riserbo da
parte delle autorità, che non
hanno fornito particolari. A
confermare la presenza dell’Ar-
ma è però stato il sindaco Oscar
Danilo Lancini.
«I carabinieri sono venuti in
Municipio - spiega Lancini -
non posso spiegare quali siano
le carte e i fatti di loro interesse.
Posso solo confermare che del
materiale è stato preso». Il sin-
daco si è detto assolutamente se-
reno e certo che nulla di anoma-
lo sarà trovato. «Abbiamo sem-
pre lavorato bene - sottolinea
Lancini - e tutti i documenti
prodotti sono sempre stati va-
gliati da funzionari e dirigen-
ti». Non è la prima volta che il
Comune di Adro viene visitato
dagli uomini in divisa. «In pas-
sato ci sono stati controlli della
Finanza e della Forestale oltre

a verifiche predisposte dalla
Corte dei Conti. Resta solo un
procedimento aperto ma siamo
fiduciosi così come in questo ca-
so». Secondo indiscrezioni i ca-
rabinieri starebbero agendo su

mandato della magistratura di
Brescia, interessata a chiarire al-
cuni aspetti relativi alla realizza-
zione dell’area feste del paese.

AL TEMPO, per eseguire le
opere, costate oltre un milione
e mezzo di euro, furono impie-
gati a titolo gratuito disoccupa-
ti del paese. «Il sospetto - spiega
Silvio Ferretti, responsabile
del Pd di Adro - è che mancasse-
ro alcune certificazioni e i lavo-

ratori non fossero del tutto in
regola».
L’opposizione chiede chiarez-
za. «Qualche stranezza c’è stata
- sottolinea Ferretti - è giusto
indagare per portare a galla gli
eventuali illeciti. Credo vi sia
una forte responsabilità politi-
ca del sindaco e dell’ammini-
strazione in tutto quello che è
successo. Basti solo pensare che
non sono state impiegate azien-
de regolarmente retribuite.
Questo significa meno lavoro
per gli operai. Inoltre non capi-
sco in un momento di tagli e
difficoltà come queste come si
possano usare tutti quei soldi
per una area feste anziché per
costruire opere indispensabili a
tutta la popolazione».
La pensa così anche il consiglie-
re di minoranza Marino Gan-
dossi. «Vogliamo delle risposte
concrete in merito all’area feste
- rimarca - più volte abbiamo
chiesto chiarimenti ottenendo
solo molta reticenza. Il sindaco
deve dare atto ai cittadini di
quanto ha fatto. Domattina (og-
gi, ndr) distribuiremo alla po-
polazione un volantino in cui
gli chiediamo conto dell’area fe-
ste e non solamente».

milla.prandelli@ilgiorno.net

NON SOLO VINO IL SISTEMA FRA COMUNI STUDIATO DA AMMINISTRATORI “D’OLTRE CONFINE”

Terre di Franciacorta diventa modello anche per il Veneto
— ROVATO —

LA FRANCIACORTA diventa un model-
lo per alcuni sindaci del Veneto, che nei
giorni scorsi hanno visitato il territorio no-
to per la produzione vinicola ma anche per
la bellezza del paesaggio, per i monumenti
e per i tanti centri pittoreschi. I primi citta-
dini di Castelfranco Veneto, Riese Pio X,
Resana, Asolo e Altivole, con relativi asses-
sori all’urbanistica e dirigenti d’area tecni-
ca, in rappresentanza dell’area della “Ca-

stellana” sono stati ricevuti dal sindaco di
Paderno Franciacorta e presidente dell’ac-
cordo tra Comuni “Terra della Franciacor-
ta” Antonio Vivenzi, dall’architetto Massi-
mo Casolari, autore del piano strategico e
da Francesco Esposto per Fondazione Co-
geme, principale partner del progetto.
I veneti hanno scelto di ispirarsi a “Terra
della Franciacorta” perché si tratta di un
piano stategico d’area vasta che servirà a fa-
vorire lo sviluppo del territorio nei prossi-

mi 15-20 anni. Molte le domande riguar-
danti il passaggio da “singoli Comuni” a
“un organismo con intenti comuni” . Lu-
ciano Dussin, sindaco di Castelfranco Ve-
neto, ha sottolineato la «piena riuscita diel-
la giornata di lavoro». Si è detto soddisfatto
anche il presidente Antonio Vivenzi. Posi-
tivo anche il commento del presidente di
Fondazione Cogeme, Raffaele Volpi che ha
accolto con soddisfazione l’interesse del Ve-
neto per la zona compresa tra Paratico, Ro-
vato, Gussago e Provaglio d’Iseo. Mi.Pr.

ADRO ACQUISITI DOCUMENTI. IL SINDACO LANCINI: «NON TROVERANNO ANOMALIE»

Area feste, carabinieri in Comune
Nel mirino ci sarebbero le modalità di costruzione della struttura

DUE ANNI FA
Il cantiere dell’area feste: ora tutto è completato e funzionante

— ISEO —

DIECI edizioni della Summer
school economica più famosa
d’Italia, quindici anni di lavoro ,
oltre 40 convegni internazionali e 30
premi Nobel ospitati a Iseo. Questi
sono i numeri che rappresentano
l’Istituto per gli studi economici
I.S.E.O. fondato quindici anni fa dal
premio Nobel Franco Modigliani
con alcuni amici iseani tra cui il
sindaco Riccardo Venchiarutti,
Fabio Volpi e Tino Bino. A giorni
l’Istituto sarà protagonista di un
importante evento a Pechino: “i
Colloquia Series”, in un convegno
riservato a imprenditori e studiosi di
tutto il mondo. Tra i relatori ci
saranno anche due premi Nobel. Di
ritorno da Pechino l’Istituto I.S.E.O.
comincerà a prepararsi per
accogliere gli 80 studenti “post
graduated”, ovvero in possesso del
dottorato, che verranno a seguire le
lezioni della summer school, che
quest’anno saranno tenute da
Michael Spence, Erik Maskin, Dale
Mortensen, William Sharpe e
George Akerlof, tutti premi Nobel
per l’economia. Potrebbe
partecipare, salvo impedimenti,
anche un sesto premio Nobel:
Robert Solo, presidente dell’istituto
iseano. Mi.Pr.

PROGETTO DA 1,5 MILIONI
L’opera fu realizzata
impiegando gratuitamente
disoccupati della zona

ISEO LA SCUOLA DEI NOBEL

Summer school:
missione Pechino

LUMINARE
Il premio Nobel Michael Spence


