
portare da soli la croce dei ritar-

di italiani in materia di libero 

mercato, né di essere additati 

come l'ostacolo principale alla 

crescita.  

L'altra sera in tv Antonio Catrica-

là ha detto che il governo sarà 

«senza pietà» con chi evade, e 

analoga inflessibilità ha annun-

ciato nei confronti delle categorie 

cosiddette protette. Ma lo stesso 

sottosegretario, a una domanda 

sui vantaggi che porterebbe la 

separazione proprietaria tra Eni 

e Snam rete gas, ha invece rispo-

sto che «non è una priorità» del 

governo. Ora, poiché noi italiani 

paghiamo il gas fino al 50% in più 

del Paese più liberalizzato d'Euro-

Come Fiorello, che ne ricava un 

divertente video quotidiano 

su Twitter, ognuno di noi alla 

mattina va dal giornalaio, scam-

bia due chiacchiere col benzinaio, 

saluta la farmacista, salta su un 

taxi. Sono giornate di grandi 

discussioni. Noi consumatori 

sosteniamo che se questi mestie-

ri si aprissero a un po' di concor-

renza, spenderemmo qualche 

euro in meno e avremmo qualche 

occupato in più. Loro ci mostrano 

i volti di gente modesta e lavora-

trice, che di certo non ha passato 

le vacanze a Cortina, e che co-

mincia a soffrire di una sindrome 

da accerchiamento. Su un punto 

hanno ragione: non meritano di 

pa, la Gran Bretagna (fonte Isti-

tuto Bruno Leoni), e poiché negli 

ultimi dieci anni abbiamo pagato 

il gas il 43,3% in più (fonte Cgia 

di Mestre), e poiché una famiglia 

tipo pagava 1.050 euro nel 2010 e 

ora ne paga 1.209 (fonte senato-

re Morando e onorevole Testa), ci 

domandiamo perché mai non sia 

una priorità intervenire in questo 

settore. Quanti giornalai e tassi-

sti e farmacisti liberalizzati ci 

vogliono per fare un mercato del 

gas liberalizzato? (...) 
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LA PAGLIUZZA E LA TRAVE 

PIAZZA DELLA VITTORIA COMPIE 80 ANNI tratto da quibrescia.it  

Costruita fra il 1927 e il 1932 su progetto 

dell’architetto Marcello Piacentini attra-

verso la demolizione di una parte del cen-

tro storico medievale, Piazza della Vittoria, 

o, più nota ai bresciani, come Piazza Vitto-

ria compie quest’anno 80 anni. 

Venne inaugurata ufficialmente alla pre-

senza di Benito Mussolini che, il 1°

novembre del ’32 dall’arengario, tessé le 

lodi del manufatto e dell’ingegno brescia-

no. 

Oggetto di forti polemiche e atti vandalici 

nel secondo dopoguerra, è un emblema di 

architettura e organizzazione urbanistica 

di epoca razional-fascista. 

La piazza fu realizzata nel 1932 attraverso 

la demolizione dell’antica area medievale 

del quartiere delle Pescherie, il lembo 

meridionale del quartiere del Carmine che 

al tempo si estendeva fin lì, chiuso a est 

dai portici di Via Dieci Giornate. I problemi 

lamentati riguardavano la pessima qualità 

ambientale, estetica, sociale e igienico-

sanitaria. Non mancavano, inoltre, i bordel-

li e le osterie e il tasso di mortalità per 

malattie era, in questa zona, il più alto 

della città. 

Gli amministratori bresciani avviarono, nel 

1927, un processo di rinnovamento globale 

del volto urbano, immediatamente soste-

nuto dalle alte gerarchie del governo e 

anche dallo stesso Duce. Venne indetto un 

concorso, vinto poi dall’ architetto romano 

Marcello Piacentini. 

Nelle intenzioni, il suo progetto prevedeva 

una piazza che avrebbe eliminato i proble-

mi legati al vecchio quartiere e, nello 

stesso tempo, la creazione di due strade 

che, intersecandosi perpendicolarmente, 

avrebbero velocizzato il traffico. Lo sven-

tramento ebbe inizio nel 1929 e fu comple-

tato in meno di due anni. 

L’opera costò complessivamente 83 milio-

ni di lire e la spesa venne sostenuta a 

metà fra privati e comune di Brescia. In 

piazza svettava il Bigio, la statua di Arturo 

Dazzi rimossa nell’aprile del 1945 e che 

l’amministrazione attuale vorrebbe ripor-

tare alla sua originaria collocazione, così 

come ha fatto per Lodoìga, effige femmini-

le che languiva nei magazzini comunali e 

che è stata riposizionata sotto i portici di 

Palazzo Loggia nello scorso novembre. 

Durante i lavori per l’abbattimento e la 

ricostruzione di Piazza della Vittoria anda-

rono perdute una serie di opere di valore 

soprattutto storico, ad esempio la stessa 

urbanistica medievale del quartiere e i 

suoi edifici caratteristici come il macello 

quattrocentesco e la romanica chiesetta di 

Sant’Ambrogio, rifatta nel XVIII seco-

lo, e i resti della romana curia ducis. 

Dagli scavi emersero inoltre impor-

tanti reperti e testimonianze del 

passato, in particolare sette ritrova-

menti degni di nota: le fondamenta 

della cinta urbana tardo-antica (ora 

sotto il Palazzo delle Poste) e di una 

delle sue torri (davanti al palazzo), 

quelle di un palazzo ducale di età longobar-

da, tre resti di ponti o volti sul torrente 

Garza e la parete affrescata di una chiesa 

del XIII secolo a nord dell’angolo fra Corso 

Zanardelli e Corso Palestro. Dagli scavi 

effettuati poi nel 2008 per  la realizzazione 

della metropolitana di Brescia, 

sono state trovate nuovamente 

delle fondamenta di una delle torri 

delle mura di epoca medioevale. 

L’arengario dal quale si affacciò 

Mussolini il 1° novembre del ’32 è 

decorato da un ciclo di nove lastre 

marmoree lavorate a bassorilievo 

raffiguranti ognuna, in ordine cronologico, 

un momento o un personaggio saliente 

nella storia di Brescia, Appare anche la 

scritta, scalpellata via nel dopoguerra ma 

ancora leggibile, “Fascismo anno X” in 

riferimento al decimo anniversario dalla 

nascita dello stesso.  

COMPETENZE  

PROFESSIONALI  

 

Sul sito dell’ Ordine 

sono richiamati i 

contenuti delle sen-

tenze della Corte di 

Cassazione, n. 19292 

del 7 settembre 

2009 e 6402 del 12 

marzo 2011, e del 

Consiglio di Stato, n. 

2537 del 28 aprile 

2011 sul tema delle 

competenze pro-

fessionali dei geo-

metri. 

Per visualizzare i 

contenuti clicca qui 
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Marcello Piacentini (1881-1960) 

 
Piazza della Vittoria oggi 

  
Piazza delle Vittorio durante i  

lavori nel periodo fascista  

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/cor110112.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/cor110112.pdf
http://quibrescia.it/cms/?p=82593
http://www.architettibrescia.net/competenze-professionali-dei-geometri/
http://www.architettibrescia.net/competenze-professionali-dei-geometri/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://quibrescia.it/cms/wp-content/uploads/2012/01/Piazza_vittoria_brescia.jpg


La Corte dei Conti,''viste le carenze 

o la lentezza dei risultati'', esprime 

un giudizio ''non positivo sull'effi-

cacia, efficienza ed economicità 

della spesa pubblica destinata al 

Programma straordinario di edili-

zia residenziale pubblica e al Piano 

casa''. E' l'esito di un'indagine dei 

magistrati contabili, che evidenzia-

no anche ritardi di attuazione ma 

precisano, tuttavia, di non poterli 

''attribuire a significative negligen-

ze gestionali dell'amministrazione'' 

L'indagine della Corte dei Conti 

riguarda il Programma straordina-

rio di edilizia residenziale pubblica 

e del successivo Piano nazionale di 

edilizia abitativa che ha sostituito, 

con finalità piu' ampie, il Program-

ma straordinario. ''Il Programma 

straordinario, pur essendo stato 

sin dall'inizio dotato di un finanzia-

mento complessivo di 543.995.500 

di euro - scrive la Corte dei Conti - 

non ha avuto alcuna concreta 

attuazione a seguito ed in concomi-

tanza con la previsione del Piano 

casa. Quest'ultimo e' invece in 

corso di attuazione''. ''Si e' preso 

atto che le numerose ed impegnati-

ve attività preliminari rispetto alla 

realizzazione concreta degli 

interventi'' del Piano Casa sono 

state prescritte dalle stesse dispo-

sizioni normative che hanno disci-

plinato il Piano, ''venendo perciò a 

costituire dei passaggi obbligati 

per l'Amministrazione e quindi 

anche per il ministero delle Infra-

strutture e dei trasporti, più diret-

tamente competente'', spiegano i 

magistrati contabili. ''Si e' perciò 

ritenuto - concludono - di non 

poter attribuire i ritardi di attua-

zione a significative negligenze 

gestionali dell'amministrazione, 

ma, viste le carenze o la lentezza 

dei risultati, si e' inteso esprimere 

un giudizio comunque non positivo 

sull'efficacia, efficienza ed econo-

micità della spesa pubblica che e' 

stata destinata al Programma 

straordinario ed al Piano casa'' 

mento di legge già citato, scadeva il 

termine per comunicare al Registro 

delle Imprese il proprio indirizzo di 

posta elettronica certificata. 

Tale obbligo sussiste per le società di 

capitali e di persone (ad esempio 

s.p.a., s.r.l., s.n.c., società in accoman-

dita semplice e società per azioni, 

società di mutuo soccorso, società 

cooperative, etc.); non sono tenuti ad 

iscrivere la PEC al Registro delle 

Imprese i liberi professionisti, gli 

studi associati, le imprese indivi-

duali e quelle non costituite in for-

I termini della convenzione stipulata 

con Arubapec s.p.a. sono validi anche 

per gli studi professionali e gli studi 

associati con quote a carico del pro-

fessionista. 

Tutti gli iscritti agli Ordini professionali 

si sono dovuti dotare di casella di 

Posta Elettronica Certificata (PEC), ai 

sensi di quanto previsto dal comma 7 

art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, 

convertito con modificazione, in legge 

n.  del 28 gennaio 2009. 

Il 29 novembre 2011, secondo i conte-

nuti del comma 6 art. 16 del provvedi-

ma societaria. 

Il rappresentante legale delle società 

di capitali e di persone di cui al comma 

6 art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 

185, qualora in possesso di firma 

digitale, può effettuare gratuitamente 

la registrazione della casella PEC 

direttamente all’indirizzo: http://pec-

registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/

do/Home.action?x=XXX. 
Per l’acquisto delle caselle dedicate 

agli studi professionali ed associati 

cliccate su https://www.pec.it/

Convenzioni.aspx e digitate il codice 

convenzione: PECSTUDIO 

1946, in sostituzione delle littorie corporazioni, 
vennero istituiti con il fine di controllare e governare 
le attività, così dette protette, in altre parole quelle 
oggi identificate con la parola «libere professioni». 
Protette perché di particolare rilevanza sociale e per 
tale ragione, da normare, controllare ed intervenire 
in caso di abusi. Ovvero una garanzia per i cittadini 
che, riversando la fiducia per questioni di grande 
importanza per la propria vita, dovevano essere 
garantiti circa le reali attitudini dei professionisti. La 
tenuta degli Albi, l'avvallo di lauree e titoli professio-
nali devono essere attentamente vigilati. L'atteggia-
mento etico e morale dei professionisti ed i rapporti 
con i cittadini vanno controllati e giustamente sanzio-
nati se non conformi alle regole riportate nei Codici 
Deontologici delle diverse professioni. Ovvero, in 
sintesi, gli Ordini sono realtà a tutela e servizio del 
cittadino, il quale può trovare in questi la sede 
naturale, dove veder tutelati rapporti difficili, quando 
non conflittuali, con i professionisti ed ancor più 
quando liberi professionisti e, per quest'ultimi, 
un'arma di difesa per la credibilità della categoria da 
assalti di soggetti e realtà spregiudicate. Si rammen-
ti, anche, che tali strutture vengono mantenute grazie 
alla tassa annuale versata dagli stessi professionisti 
e che per operare come tali, l'iscrizione all'Ordine è, 
ope legis, obbligatoria. Volendo, poi, verificare la 
trasparenza dell'attività di queste strutture si po-

trebbe controllare se, come e quanto i propri iscritti 
vengano sanzionati. Personalmente sono in grado di 
riportare dati dell'Ordine del quale faccio parte, 
quello dei medici ed odontoiatri, che, per inciso, 
forse, è quello a maggior carico di responsabilità per 
i cittadini-pazienti, che altrimenti non avrebbero 
alcun interlocutore abilitato alla tutela della loro 
salute, ha comminato nel solo anno 2011, a fronte di 
24 aperture di procedimenti disciplinari 10 sanzioni di 
differente portata, commisurata alla gravità delle 
mancanze dei sanitari coinvolti. Gli Ordini, pertanto: 
enti pubblici, che funzionano, non costano nulla alla 
collettività ed allo Stato, difendono i cittadini da 
possibili abusi e vessazioni, andrebbero aboliti? Cui 
prodest, a chi gioverebbe? E se si, come vorrebbe la 
flangia liberista di Confindustria, da chi sarebbero 
tutelati i cittadini? Forse come in Borsa, dove il libero 
mercato ci ha fatto ingoiare titoli, definiti poi, tossici, 
rifilati senza filtri, fino alla distruzione dell'economia 
del mondo occidentale? O abolendo i diritti dei cittadi-
ni, per poi ricorrere ai tecnici, come nella politica 
italiana, per risanarli? Allora non è meglio interpella-
re i tecnici prima del disastro, se siamo convinti noi 
liberi professionisti, rappresentanti della professione 
onesta, di mantenere gli Ordini, forse, è il caso, visto 
che li manteniamo per controllare il nostro operato, 
di conservarli, perché le liberalizzazioni da sostenere 
sono quelle contro gli inutili freni all'avvio delle 
attività e non a favore dell'abolizione delle regole, 
perché le regole, quando uguali per tutti, sono garan-
zia di giustizia e le realtà che le difendono sono 
intoccabili baluardi al servizio della comunità. Dott. Luigi 
Veronesi  - Presidente Albo Odontoiatri della Provincia di Brescia  

 LETTERE AL DIRETTORE (Giornale di Brescia edizione del 10 /1/12)  

Senza regole una società senza garanzie Abolia-
mo gli Ordini professionali. È questo il nuovo 

slogan dei progressisti, liberisti ed anti proibizio-
nisti, un'economia libera con libere regole, senza 
freni e senza inutili e reazionari controlli. Un 
Paese che si muove fluente e senza regole è un 
Paese libero dove l'economia viaggia rendendo 
tutti ricchi e felici. Potrebbe essere il prologo di 
un comizio politico, non molto diverso da quelli 
che siamo ormai abituati a sentire in periodi pre 
elettorali ed ultimamente, ancor più, carichi di 
demagogia, o forse per dirla tutta, di sane balle 
propinate nella convinzione di aver a che fare 
con gonzi scesi con la famosa piena del Chiese. 
Le regole sono fondamentali ed ancor più in un 
Paese che ha conosciuto un permissivismo ed un 
liberismo che ci ha portato a dover cedere nelle 

mani di «tecnici» la governance del Paese, per 
sanare gli errori della politica, la stessa che oggi 
si lascia ammaliare da quest'assurda quanto 
pericolosa proposta. Per avanzare l'ipotesi di 
un'abolizione degli Ordini professionali sarebbe 
opportuno conoscere, quale funzione gli stessi 
abbiano nella società e da qui decidere se, la loro 
eliminazione, possa portare realmente frutti 
all'economia. Gli Ordini professionali nati nel 
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ESTENSIONE A STUDI PROFESSIONALI E STUDI ASSOCIATI 

CASA: CORTE CONTI BOCCIA EFFICACIA SPESA STATO PER PIANO CASA 

CHIARI (BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA MELLINO MELLINI DI 

CHIARI 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Dirigente (Ingegnere o Architetto) 

Pubblicato il 27 Dicembre 

2011. Scadenza 19 Gennaio 2012 

MAZZANO (BS), ITALIA - COMUNE DI 
MAZZANO 

INCARICHI - ELENCHI 

PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Pubblicato il 29 Dicembre 

2011. Scadenza 20 Gennaio 2012 

BRESCIA (BS), ITALIA - RETE 

FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 
INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Opere civili per la penetrazione 

urbana della linea AV/AC nel Nodo 

di Brescia 

Pubblicato il 25 Novembre 

2011. Scadenza 23 Gennaio 2012 

PONTEVICO (BS), ITALIA - PONTEVICO 

ENERGIA SRL 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 

“Fotovoltaico facile” in Pontevico 

Pubblicato il 29 Dicembre 

2011. Scadenza 24 Gennaio 2012 

MAZZANO (BS), ITALIA - COMUNE DI 

MAZZANO 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI 

GRAFICA 

Logo per il "Distretto Diffuso del 

Commercio della Via del 

Marmo" Free! 

Pubblicato il 29 Dicembre 
2011. Scadenza 31 Gennaio 2012 

PONTEVICO (BS), ITALIA - COMUNE DI 

PONTEVICO 

INCARICHI - ELENCHI 

PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Pubblicato il 12 Gennaio 

2012. Scadenza 31 Gennaio 2012 

BRESCIA (BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA 
INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Manutenzione straordinaria 

Padiglione Infettivi 

Pubblicato il 05 Gennaio 
2012. Scadenza 19 Marzo 2012 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  
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