
/ Più che un tackle è un’entra-
taa gamba tesa: contro un’Am-
ministrazione che «in sei mesi
ha dimostrato spudoratezza,
incompetenza,mancanzadi ri-
spetto e incapacità di gestio-
ne». Ma il sindaco non accetta
lezioni «da chi ha governato

per 5 anni ed è stato tra i pochi
sindaci, tra i Comuni al voto, a
non essere stato riconferma-
to». La minoranza di Pisogne
fa i conti in tasca agli ammini-
stratori: in una conferenza
stampa convocata ieri, il grup-
poguidatodall’exsindaco, Die-
go Invernici, e i rappresentanti
della Lega pisognese hanno
bocciato senza riserve l’opera-
to della giunta Laini paventan-
do lo spettro di «un intervento
della Corte di Conti e della Ma-
gistratura» per «presunte irre-
golarità nella gestione dei con-
ti pubblici». Una «polemica sul
nulla di chi non ha altri argo-

mentise nonl’attaccopersona-
le», ha tagliato corto il sindaco
Federico Laini. Che è finito nel
mirino per aver ripristinato «al
massimo di legge consentito»
l’indennità di carica sua e degli
altri amministratori: 2.510 eu-
rolordimensilial primocittadi-
no, 1.255 euro al vicesindaco e
565 euro agli assessori (dimez-
zato perché sono lavoratori di-
pendenti). «Da sei mesi sentia-
mo dire che non ci sono soldi
per organizzare eventi e per le
manutenzioni ma per i loro
rimborsi si trovano», ha attac-
cato Invernici. «Negli ultimi 25
anni, di cui solo 5 alla guida del
centrodestra, nessuna Ammi-
nistrazione aveva mai chiesto
l’importomassimo dell’inden-
nità».

«Non abbiamo mai detto
cheavremmorinunciato all’in-
dennità di carica - ha replicato
Laini -. Ma nella delibera 144
abbiamo anche scritto che il
pagamento è vincolato al rag-
giungimento degli equilibri di
bilancio: visto che oggi siamo
in una situazione di squilibrio,
non abbiamo ancora percepi-
to un euro. Ci consola il fatto
che, nel bilancio di previsione,
per il 2021 la giunta Invernici
aveva stanziato ben 61.000 eu-
ro per i compensi: evidente-
mente anche loro pensavano
di aumentarli». Ed è stata pro-
prio la delibera 144 del 31 lu-
glio scorso a scatenare il brac-
ciodiferro. «L’hannopubblica-
ta 102 giorni dopo l’approva-
zione»ha aggiunto Andrea Bel-
leri. //

SERGIO GABOSSI

/ Un impatto fortissimo, vio-
lento e insostenibile per una
persona anziana come l’ot-
tantacinquenne Luciano
Lenza. L’ennesimo sangue
sulla strada è stato versato ie-
ri sera, in centro a Coccaglio,
poco dopo le 18.30.

Mentre stava rientrando
versocasa, l’anzianoha attra-
versato la trafficata strada
che divide il centro di Cocca-
glio, quando giunto in mezzo
allacarreggiataè sopraggiun-
ta un’auto che lo ha investito
in pieno.

L’impatto tra la vettura e
l’uomoè stato fortissimo. Lu-
ciano Lenza è stato così pri-
ma caricato sul cofano della
vettura,quindi èfinito aqual-

che metro di distanza a terra.
Unduplice durissimocontat-
to prima con l’auto, quindi
con l’asfalto.

La donnaalla guida nonsa-
rebbe riuscita ad evitare l’an-
ziano che stava attraversan-
do, o quanto meno non è riu-
scita ad arrestare in tempo la
macchina, complice l’asfalto
reso viscido dalla pioggia, la
scarsa visibilità
e il vento forte
cheieriserasof-
fiava sul paese.

I soccorsi. L’an-
ziano è rimasto
sin da subito
privo di cono-
scenza a terra.
Nonostante i soccorsi imme-
diati, non ha più ripreso co-
noscenza. Le condizioni
dell’ottantacinquenne sono
parsesinda subito moltogra-
vi.

Molte le persone che sono
accorse sul posto dell’inci-

dente anche solo nel tentati-
vo di prestare soccorso alle
persone coinvolte. Tuttavia
anche i soccorritori, impe-
gnati a lungo nelle manovre
di rianimazione, non hanno
potuto ottenere che l’uomo
riprendesse i parametri vita-
li. L’uomo è quindi stato tra-
sportato agli Ospedali Civili
di Brescia.

In serata le sue condizioni
apparivano stazionarie, ma
sempre gravissime. Dopo di-
verse ore nel reparto diRiani-
mazione, dove ieri sera è sta-
to sottoposto anche al siste-
madi massaggiocardiacoau-
tomatico per poter aiutare il
suocuore ariprendere ibatti-
ti, in tarda serata l’uomo sta-
va ancora lottando tra la vita

e la morte.
Come detto, Lu-

ciano Lenza è una
persona molto co-
nosciuta in paese.
Sulpostoieriseraso-
nostatemolteleper-
sone ad accorrere a
bordo strada, tra lo-
ro il sindaco Alberto

Facchetti che tra i primi si è
messo a disposizione degli
agenti della Polizia Stradale e
del figlio dell’uomo per age-
volare i rilievi. Per i suoi fami-
liari sono ore d’attesa, sospe-
se tra l’angoscia e la speran-
za. //

Oggi alle 17 il municipio si
accende di rosso per la
giornata contro la violenza
sulle donne. A seguire
interventi dello scrittore
Maurizio Vecchi.

Iseo

Unabiblioteca
per il prof. Ferrari

L’incidente in centro
al paese. La donna
alla guida non è riuscita
ad evitare l’impatto

Porte aperte per la casa
studio di Luigi Mometti oggi
dalle 15. L’artista, per i
festeggiamenti dei suoi 90
anni di vita, aprirà a tutti le
porte della sua casa, in via

Villa di Sopra 41 a Bornato
di Cazzago, per mettere in
mostra le sue opere
pittoriche più significative e
far fare ai presenti un tuffo
nel suo passato artistico (e
non). Nella lunga carriera di
Mometti, attivissimo anche
nel mondo sportivo e
dell’associazionismo, ci sono
innumerevoli mostre.  

Palazzolo, film. Torna il cinema in prima visione oggi

alla sala Aurora di San Sebastiano. Alle 20.30 si proietta di
film «Il giorno più bello del mondo» con Alessandro Siani.

Palazzolo, incontro. Torna oggi la Colazione in

Fondazione. Dalle 9.30 in Cicogna Rampana si mangia in
compagnia delle foto-narrazioni di Enrico Strabla.

Castegnato,musica. Live acustico dei Basement

questa sera, domenica, dalle 21 circa al Gasoline road bar, in
viale del lavoro. Ingresso libero

Nonostante
i soccorsi
immediati
l’anziano è parso
sin da subito
in gravissime
condizioni

Rodengo
Unapanchina
dedicata
adAgnese

Oggi alle 11.30 in via Lombar-
dia sarà inaugurata una pan-
china rossa, simbolo della cul-
tura del rispetto, per ricordare
Agnese Schioppetti. La don-
na, 27enne madre da pochi
mesi, venne uccisa nel 2008
dal marito e gettata nel lago
d’Iseo. «Ci sembrava dovero-
so fare qualcosa per ricordare
la nostra concittadina Agnese
- spiegano dall’associazione
Oltre l’immagine, che ha lan-
ciato l’iniziativa - e tutte quel-
le donne vittime di una violen-
za senza senso».

Primadocente, poi vice-
preside e poi dirigente,
ma soprattutto un for-

matoreeuneducatoreinsensola-
to, un artigiano della didattica: a
Mario Ferrari, scomparso nel
2014, l’istituto superiore Anto-
nietti di Iseo ha dedicato la pro-
priabibliotecascolasticaricordan-
dolo così, nella giornata dell’inti-
tolazione, sabato23novembre.A
tratteggiare brevemente Ferrari
sonostatiDiegoParzanieGiovan-
niSpinelli,MariaCristinaBiancoe
SilviaMazzucchelli.

L’incidente. Il luogo in cui è stato investito Luciano Lenza nel centro di Coccaglio

Coccaglio

RobertoManieri
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Travolto da un’auto
mentre attraversa
la strada sotto casa
In fin di vita 85enne

Bornato

Oggi porte aperte
allo studioMometti

Palazzolo

Oggi ilmunicipio
si coloradi rosso

L’opposizione va
all’attacco sui conti
e le varie indennità

In campo.Da sinistra, Monica Frassi, Andrea Belleri, Diego Invernici e

Claudio Faustini

Pisogne

Nel mirino anche le
osservazioni fatte
dal revisore dei bilanci
La difesa del sindaco
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