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

L’OrdinedegliavvocatisulTar
«Solovoci,nessunacertezza»

Neldocumento
sisottolinea
l’«efficienza»
diunTribunale
cheè«presidio
dilegalità»

FrancescoPasotti,16anni,stu-
dente, sfoglia Bresciaoggi al
bar «Brescia 1» di via Cassala
ecommenta lenotiziedelgior-
no.

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 continueràaparla-
re ancora per molto tempo: è
un caso controverso, che divi-
de le coscienze e sul qualenon
c'è ancora chiarezza.Anche se
dovesse rivelarsiunacuranon
efficace credo sia giusto dare
modo ai malati di provarci:
quandosisoffreanchelamini-
ma speranza può essere im-
portante. Sempre appurando
chele infusioninonsianodan-
nose: inquelcaso troverei giu-
sto interrompere ogni tratta-
mento».

Rispetto all'anno passato sono

aumentate da 89 a 117 le boc-
ciatureper glistudenti allama-
turità. Secondo lei questo dato
cosa rappresenta?
«Lebocciaturecisonosempre
state,maguardereiai tanti ra-
gazzi che hanno concluso con
successo il percorso scolasti-
co.Sonostati ingamba!Glian-
ni delle superiori non sono fa-
cili, ammiro chi ha saputo im-
pegnarsiconcostanzaperrag-
giungere ilproprioobiettivo».

Trecentopersonesisonotrova-
teinLargoFormentoneperma-
nifestare solidarietà al popolo
palestinese e alle vittime inno-
centi del conflitto. Crede che le
manifestazioni siano davvero
utili per sensibilizzare?
«Direi di sì: vivendo in un
mondo aperto all'informazio-
ne è assurdo pensare di voler
rimanere estranei a vicende
tragichecomeilconflittoisrae-
liano-palestinese».•AR.LEN.
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FrancescoPasotti, 16 anni,al bar«Brescia 1»divia Cassala

L’INCONTRO.Stampae scanningin un convegnodi UniversitàeCsmt

Il3D,«rinascimento»
dellamanifattura

BUONGIORNO
BRESCIA

Sultavolo
delMinistro
èarrivatopure
undossier
incuisiesaltano
«irisultati»

«Stamina?Lavicenda
faràparlarepermolto»

Giuseppe Spatola

Lacommissioneaffaricostitu-
zionalidellaCameradeiDepu-
tati deciderà il destino del Tar
di Brescia solo nelle sedute di
lunedìomartedì,dopoaverac-
colto o meno le richieste di
«grazia»presentatedai parla-
mentaribresciani.
Intanto l’Ordine degli avvo-

cati è intervenuto sulla que-
stionerilanciandolanecessità
di dialogo per salvare la sede.
«L’ordine -si legge inunanota
- nel corso dell'assemblea na-
zionale svoltasi in Roma ha
confermatolapropriaposizio-
ne fortemente critica nei con-
fronti della inopinata ed im-
motivata soppressione, ogget-
tivamente contrastante con la
purcondivisaesigenzadirifor-
ma della materia. L'Associa-
zioneNazionale deiMagistra-
ti Amministrativi (Anma), ri-
chiamando il documento già
depositato indata2 luglioalla
Commissione Giustizia della
Camera dei deputati, da cui
emerge anche la non conve-
nienza economica della scelta
dichiusuradi tuttelesedistac-
cate,nonchédella sedediBre-

scia». Non solo. Gli avvocati
vanno oltre: «Auspichiamo
naturalmente che si rivelino
fondate le voci che darebbero
perpossibileunamodificadel-
ladisposizionecheconsenta il
mantenimento di un fonda-
mentale presidio di legalità e
giustiziaper leprovincediBre-
scia, Bergamo, Cremona e
Mantova. Rileviamo tuttavia
che allo stato non constano
concreti segni di ripensamen-
to da parte del Governo, che
anzi non hamanifestato inte-
resse per le molteplici voci ed
iniziative che si sono sollevate
per segnalare l'assoluta inop-
portunità di un provvedimen-
to costoso e foriero di gravi
inefficienze».

DALL’ORDINE sottolineano con
forza che ove ciò non fosse un
passo indietro,«ci si trovereb-
be di fronte ad una decisione
incomprensibile, prima che
inaccettabile, che Brescia e le
altre province della Lombar-
dia orientale non meritano e
che, inultimaanalisi,determi-
nerebbe pesanti ripercussioni
negative sull'intera Lombar-
dia». «La denegata soppres-
sione di un Tar efficiente - si

legge nel documento degli av-
vocati -, che garantisce
l'effettività della giustizia am-
ministrativa nell'importante
Distretto della Lombardia
orientale, integrerebbe deci-
sione contraria ai fini ed agli
interessi pubblici che pure
con la riforma si sono voluti
proclamare. Per questa ragio-
ne confermiamo la massima
disponibilità a confrontarsi in
ogni sede sui dati oggettivi, fi-
no ad oggi totalmente trascu-
rati. Confidando quindi pre-
valga una scelta che garanti-
sca ilmantenimentodiunpre-
sidiodi legalità,siresta infidu-
ciosa attesa di conferme certe
ed ufficiali e comunque di
chiare prese di posizione che
non lascino adito ad alcun

dubbio circa il ripensamento
congiuntamente richiesto ed
ilmantenimentodellaefficien-
te sedeTarBrescia».

PORTARE A CASA il risultato
nonsarà facile.Lohannointui-
toiparlamentaribresciani im-
pegnati contro la chiusura. A
lanciare l’allarmeera stato l’o-
norevoleStefanoborghesidel-
la lega Nord a cui era seguita
una interrogazione urgente
firmata da Mariastella gelmi-
nieGiuseppeRomelediForza
Italia.Ora si spera inunpasso
indietro delGoverno che salvi
il Tar di Brescia e la sua eccel-
lenza. Il verdetto, per mano
della commissione parlamen-
tare, trapochi giorni. •

giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

Davide Vitacca

Un buongustaio pigro potrà
evitarediarmeggiareai fornel-
liriuscendoaottenerepreliba-
tezze culinariedosando ingre-
dienti tramite uno specifico
software e osservando sforna-
re il piatto preferito dal getto
diuna stampante3D.Anziché
perseguire nella tecnologia
delleprotesi si potranno sosti-
tuire parti del corpo umano
danneggiatecon«pezzi»di ri-
cambiodel tuttosimiliagliori-
ginali biologici. Per unmal di
testa non sarà più necessario
far scorte di medicinali in far-
macia, ma basterà mescolare
principi attivi e sostanze per
stampare direttamente a do-
micilio la pastiglia miracolo-
sa.Qualcuno con poco tempo
adisposizionepotràcostruirsi
casa inmenodi24oreconma-
teriali fatti colare da una gi-
gantesca macchina stampan-
te.
Sono alcuni degli scenari fu-

turibilima tutt’altrochefanta-
scientifici presentati nel corso
del convegno «3D Printing -
Versoilrinascimentodellama-
nifattura», promosso
dall’Università degli Studi di
Brescia in sinergia con il Cen-

tro Servizi Multisettoriale e
Tecnologicodi viaBranze.

I RELATORI DELL’INCONTRO, do-
centi e ricercatori universitari
e professionisti del settore,
hannopresentatoleprospetti-
veofferte almercatoprodutti-
vo internazionale e italiano
dall’implementazione della
stampa e dello scanning 3D,
tecnologia che, come ha spie-
gato il professor Andrea Bac-
chetti, docente di ingegneria
meccanicapressol’ateneobre-
sciano, sta spostando l’asse di
produzione «dalla creazione
in serie destinata a un pubbli-
co di massa a un’offerta più
flessibile epersonalizzata, che

riesce a ridurre tempi, costi e
volumi progettando minori
quantità per specifiche nic-
chiediclientela».Nonèunca-
soche le ricerche sulla stampa
3D non siano prerogativa
esclusiva di un unica filiera,
ma riguardino i settori econo-
micipiùdisparati.Attualmen-
teilgirodiaffariglobalesiatte-
staattornoai3miliardididol-
lari, con 1 componente su 3
che oggi livello planetario vie-
ne stampato da supporto 3D,
ma le previsioni suggerite da
Hp,una delle aziende leader,
ipotizzano il raggiungimento
diquota 11miliardineiprossi-
midueanni. •
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L’inaugurazione dell’anno giudiziario delTardi Brescia primacheilGovernone decidesse il «taglio»

Lacommissioneparlamentare
decideràcosa fareentro tregiorni
L’exministroGelmini(Fi)chiede
distringereperottenere ilrisultato

Ilconvegno promosso dall’Universitàdi Bresciacon ilCsmt

Bacchetti: «Dalla creazione
in serie per il pubblico
di massa ad un’offerta
più personalizzata»

A cura di A.Manzoni & c.

Hotel ACACIA
Tel. 0547 - 86286 www.hotelacacia.it

PIANI FAMIGLIA-SCONTO BIMBI

CESENATICO VILLAMARINA ★★★

DAL 2 AL 9 AGOSTO
7 GIORNI IN PC ALL INCLUSIVE
EURO 450,00 A PERSONA

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

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 pri-
vato per spettacoli e ballo con bar e videogiochi gratis. Sconto famiglie, sconti bambini.

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

CESENATICO-GATTEO MARE

Hotel TRE PINI Tel. 0541 344291

www.hoteltrepini.com

BELLARIA

Luglio da €42 - Agosto da €42
Settembre da €32

Pensione completa a persona
PIANO FAMIGLIA 2+2=3

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

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

SCONTO BAMBINI. 2+2= 3 QUOTE ADULTO.

VISERBELLA DI RIMINI ★★

Pensione completa
da 38,00 a 55,00.

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

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

RIMINI ★★★★

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

SPIAGGIA COMPRESA
BIMBI FINO A 8 ANNI GRATIS

TOURING Hotel Spiaggia
Tel. 0541 - 331619
www.touringspiaggia.com

CHIAMA ORA PER LE ULTIME DISPONIBILITÀ 0541 33 16 19

IGEA MARINA (RN) ★★★

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

✓Tutto climatizzato
✓Colazione in giardino
✓Parcheggio recintato

Hotel AMADOS Tel. 0541.373013
www.hotelamados.com-info@hotelamados.com

BAMBINI GRATIS FINO A 8 ANNI

RIMINI ★★

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 tranquil-
lo dove si respira un'aria familiare.

SETTIMANA DAL 02/08 AL 09/08
PENSIONE COMPLETA 299,00

ALL INCLUSIVE 330,00
www.azzurrahotel.com

GATTEO A MARE ★★★

Hotel AZZURRA
Tel. 0547.87301

Estate P.C.
da € 40,00
a € 74,00

UN PARADISO
PER BAMBINI!

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

Hotel Stacchini Hotel Foglieri ★★★CESENATICO

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

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

visita il sito

e Richiedi

un Preventivo

VACANZE IN RIVIERA ADRIATICA

BRESCIAOGGI
Venerdì 18 Luglio 201412 Cronaca


