12 Cronaca

BRESCIAOGGI

Venerdì 18 Luglio 2014

L’INTERVENTO. Sul possibilesalvataggio dellasede localeiprofessionistibresciani chiedono«chiarezza»

L’Ordinedegliavvocatisul Tar
«Solovoci, nessunacertezza»
Lacommissione parlamentare
decideràcosafareentrotregiorni
L’exministro Gelmini(Fi)chiede
di stringere per ottenere il risultato
Giuseppe Spatola
La commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati deciderà il destino del Tar
di Brescia solo nelle sedute di
lunedì o martedì, dopo aver accolto o meno le richieste di
«grazia» presentate dai parlamentari bresciani.
Intanto l’Ordine degli avvocati è intervenuto sulla questione rilanciando la necessità
di dialogo per salvare la sede.
«L’ordine - si legge in una nota
- nel corso dell'assemblea nazionale svoltasi in Roma ha
confermato la propria posizione fortemente critica nei confronti della inopinata ed immotivata soppressione, oggettivamente contrastante con la
pur condivisa esigenza di riforma della materia. L'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi (Anma), richiamando il documento già
depositato in data 2 luglio alla
Commissione Giustizia della
Camera dei deputati, da cui
emerge anche la non convenienza economica della scelta
di chiusura di tutte le sedi staccate, nonché della sede di Bre-

scia». Non solo. Gli avvocati
vanno oltre: «Auspichiamo
naturalmente che si rivelino
fondate le voci che darebbero
per possibile una modifica della disposizione che consenta il
mantenimento di un fondamentale presidio di legalità e
giustizia per le province di Brescia, Bergamo, Cremona e
Mantova. Rileviamo tuttavia
che allo stato non constano
concreti segni di ripensamento da parte del Governo, che
anzi non ha manifestato interesse per le molteplici voci ed
iniziative che si sono sollevate
per segnalare l'assoluta inopportunità di un provvedimento costoso e foriero di gravi
inefficienze».
DALL’ORDINE sottolineano con
forza che ove ciò non fosse un
passo indietro, «ci si troverebbe di fronte ad una decisione
incomprensibile, prima che
inaccettabile, che Brescia e le
altre province della Lombardia orientale non meritano e
che, in ultima analisi, determinerebbe pesanti ripercussioni
negative sull'intera Lombardia». «La denegata soppressione di un Tar efficiente - si

FrancescoPasotti, 16 anni,al bar«Brescia 1»divia Cassala

«Stamina?Lavicenda
farà parlareper molto»
L’inaugurazione dell’anno giudiziario delTar di Brescia primacheil Governone decidesse il «taglio»
legge nel documento degli avvocati -, che garantisce
l'effettività della giustizia amministrativa nell'importante
Distretto della Lombardia
orientale, integrerebbe decisione contraria ai fini ed agli
interessi pubblici che pure
con la riforma si sono voluti
proclamare. Per questa ragione confermiamo la massima
disponibilità a confrontarsi in
ogni sede sui dati oggettivi, fino ad oggi totalmente trascurati. Confidando quindi prevalga una scelta che garantisca il mantenimento di un presidio di legalità, si resta in fiduciosa attesa di conferme certe
ed ufficiali e comunque di
chiare prese di posizione che
non lascino adito ad alcun

Neldocumento
sisottolinea
l’«efficienza»
diunTribunale
cheè«presidio
dilegalità»
Sultavolo
delMinistro
èarrivatopure
undossier
incuisiesaltano
«irisultati»
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Hotel Foglieri ★★★

PERCHE’ ASPETTARE
UN LAST MINUTE??
AGOSTO CON BIMBI
GRATUITI O SCONTATISSIMI!!
pensione completa, bevande ai pasti servizio spiaggia,
climatizzatore, escursioni nell’entroterra
E TANTE ALTRE SORPRESE TI ASPETTANO!!
FORMULA ALL INCLUSIVE a euro 400,00
BAMBINI GRATIS FINO A 5 ANNI

Tel. 0547.86080 Fax 0547.86034 - www.pasinihotels.com - info@pasinihotels.com

CESENATICO VILLAMARINA

★★★

Hotel ACACIA

Tel. 0547 - 86286 www.hotelacacia.it

Vacanze in Famiglia Tutto compreso: pensione
completa, menù a scelta, ricchi buffets, bevande
ai pasti. Servizio spiaggia, piscina, bici, animazione/Miniclub, parco acquatico. Parcheggio.

DAL 2 AL 9 AGOSTO
7 GIORNI IN PC ALL INCLUSIVE
EURO 450,00 A PERSONA
PIANI FAMIGLIA-SCONTO BIMBI
★★★

GATTEO A MARE

BELLARIA

Hotel TRE PINI Tel. 0541 344291

40 mt dalla spiaggia, centrale, gestione familiare.
Scelta menù e ricchi buffet.“

Luglio da €42 - Agosto da €42
Settembre da €32
Pensione completa a persona
PIANO FAMIGLIA 2+2=3

www.hoteltrepini.com
★★

RIMINI

Hotel AZZURRA

Hotel AMADOS Tel. 0541.373013

Estate P.C.
da € 40,00
a € 74,00
UN PARADISO
PER BAMBINI!

100 mt. dal mare, parcheggio. La cucina rappresenta l'orgoglio
dell'albergo: tutto preparato dalle mani di mamma Giuliana!
Cucina leggera e curata come quella di casa. Ambiente tranquillo dove si respira un'aria familiare.

www.hotelamados.com-info@hotelamados.com

Tel. 0547.87301

SETTIMANA DAL 02/08 AL 09/08

PENSIONE COMPLETA 299,00
ALL INCLUSIVE 330,00
BAMBINI GRATIS FINO A 8 ANNI

Climatizzato, parcheggio, piscina, 3 acquascivoli, animazione, Mini-Club,
video-giochi, discoteca, Ombrelloni, bici, Parco acquatico, Sconto famiglia.

www.azzurrahotel.com
★★★

IGEA MARINA (RN)
Tel. 0541 - 331619
www.touringspiaggia.com

✓Sulla spiaggia.
✓2 piscine riscaldate
✓Ombrelloni e lettini

✓Tutto climatizzato
✓Colazione in giardino
✓Parcheggio recintato

CHIAMA ORA PER LE ULTIME DISPONIBILITÀ 0541 33 16 19
CESENATICO-GATTEO MARE

★★★★

RIMINI

Hotel VIENNA OSTENDA

TOURING Hotel Spiaggia

★★★

GOBBI Hotels

Tel. 0547.680551-347.2930060
www.GatteoMareHotel.net

VACANZE TUTTO GRATUITO:

Pensione completa, scelta menù, acqua e vino ai pasti,
spiaggia privata, pedalò. 3 piscine, acquascivolo 23 mt.,
tennis, calcetto, biciclette, gonfiabili, reti elastiche, snack bar. Staff d’animazione con locale privato per spettacoli e ballo con bar e videogiochi gratis. Sconto famiglie, sconti bambini.

OFFERTA SETTIMANE: 27/07 - 2/08 € 420; 3-9/08 € 460

BUONGIORNO
BRESCIA

V.le Regina Elena, 11
Tel. 0541 - 391744
www.ciminohotels.it

LUGLIO E FINO AL 9 AGOSTO
7 GG. PC 490 ALL INCLUSIVE
SPIAGGIA COMPRESA

BIMBI FINO A 8 ANNI GRATIS
VISERBELLA DI RIMINI

★★

Hotel RIDENS

Viale Porto Palos, 156 - Tel. 0541 721005
info@hotelridens.it - www.hotelridens.it

Frontemare. Completamente climatizzato.
Due menù con abbondante buffet di antipasti,
pesce tutti i giorni.

Pensione completa
da 38,00 a 55,00.

SCONTO BAMBINI. 2+2= 3 QUOTE ADULTO.

dubbio circa il ripensamento
congiuntamente richiesto ed
il mantenimento della efficiente sede Tar Brescia».
PORTARE A CASA il risultato
non sarà facile. Lo hanno intuito i parlamentari bresciani impegnati contro la chiusura. A
lanciare l’allarme era stato l’onorevole Stefano borghesi della lega Nord a cui era seguita
una interrogazione urgente
firmata da Mariastella gelmini e Giuseppe Romele di Forza
Italia. Ora si spera in un passo
indietro del Governo che salvi
il Tar di Brescia e la sua eccellenza. Il verdetto, per mano
della commissione parlamentare, tra pochi giorni. •
giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

Francesco Pasotti, 16 anni, studente, sfoglia Bresciaoggi al
bar «Brescia 1» di via Cassala
e commenta le notizie del giorno.

Il caso Stamina continua a far
parlare: la procura di Torino ha
richiesto il rinvio a giudizio per
13 indagati. Cosa ne pensa?

«Credo che della vicenda di
Stamina si continuerà a parlare ancora per molto tempo: è
un caso controverso, che divide le coscienze e sul quale non
c'è ancora chiarezza. Anche se
dovesse rivelarsi una cura non
efficace credo sia giusto dare
modo ai malati di provarci:
quando si soffre anche la minima speranza può essere importante. Sempre appurando
che le infusioni non siano dannose: in quel caso troverei giusto interrompere ogni trattamento».

Rispetto all'anno passato sono

aumentate da 89 a 117 le bocciatureper glistudenti allamaturità. Secondo lei questo dato
cosa rappresenta?
«Le bocciature ci sono sempre
state, ma guarderei ai tanti ragazzi che hanno concluso con
successo il percorso scolastico. Sono stati in gamba! Gli anni delle superiori non sono facili, ammiro chi ha saputo impegnarsi con costanza per raggiungere il proprio obiettivo».

TrecentopersonesisonotrovateinLargoFormentonepermanifestare solidarietà al popolo
palestinese e alle vittime innocenti del conflitto. Crede che le
manifestazioni siano davvero
utili per sensibilizzare?

«Direi di sì: vivendo in un
mondo aperto all'informazione è assurdo pensare di voler
rimanere estranei a vicende
tragiche come il conflitto israeliano-palestinese». • AR.LEN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCONTRO. Stampae scanningin un convegnodi UniversitàeCsmt

Il3D,«rinascimento»
dellamanifattura
Bacchetti: «Dalla creazione
in serie per il pubblico
di massa ad un’offerta
più personalizzata»
Davide Vitacca
Un buongustaio pigro potrà
evitare di armeggiare ai fornelli riuscendo a ottenere prelibatezze culinarie dosando ingredienti tramite uno specifico
software e osservando sfornare il piatto preferito dal getto
di una stampante 3D. Anziché
perseguire nella tecnologia
delle protesi si potranno sostituire parti del corpo umano
danneggiate con «pezzi» di ricambio del tutto simili agli originali biologici. Per un mal di
testa non sarà più necessario
far scorte di medicinali in farmacia, ma basterà mescolare
principi attivi e sostanze per
stampare direttamente a domicilio la pastiglia miracolosa. Qualcuno con poco tempo
a disposizione potrà costruirsi
casa in meno di 24 ore con materiali fatti colare da una gigantesca macchina stampante.
Sono alcuni degli scenari futuribili ma tutt’altro che fantascientifici presentati nel corso
del convegno «3D Printing Verso il rinascimento della manifattura»,
promosso
dall’Università degli Studi di
Brescia in sinergia con il Cen-

Ilconvegno promosso dall’Universitàdi Bresciacon ilCsmt
tro Servizi Multisettoriale e
Tecnologico di via Branze.
I RELATORI DELL’INCONTRO, docenti e ricercatori universitari
e professionisti del settore,
hanno presentato le prospettive offerte al mercato produttivo internazionale e italiano
dall’implementazione della
stampa e dello scanning 3D,
tecnologia che, come ha spiegato il professor Andrea Bacchetti, docente di ingegneria
meccanica presso l’ateneo bresciano, sta spostando l’asse di
produzione «dalla creazione
in serie destinata a un pubblico di massa a un’offerta più
flessibile e personalizzata, che

riesce a ridurre tempi, costi e
volumi progettando minori
quantità per specifiche nicchie di clientela». Non è un caso che le ricerche sulla stampa
3D non siano prerogativa
esclusiva di un unica filiera,
ma riguardino i settori economici più disparati. Attualmente il giro di affari globale si attesta attorno ai 3 miliardi di dollari, con 1 componente su 3
che oggi livello planetario viene stampato da supporto 3D,
ma le previsioni suggerite da
Hp,una delle aziende leader,
ipotizzano il raggiungimento
di quota 11 miliardi nei prossimi due anni. •
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