
Provaglio d’Iseo

Èunpiccolo gestodi
solidarietàsenza confini, per
dareunamano a chi si occupa
deibambiniafricani.

ANCHEA PROVAGLIO d'Iseosi
registranosensibilità e
attenzioneversola bella
iniziativa cheilgruppo
EmergencyBresciaela
Cooperativa Solidarietàhanno

ideatoepromosso, finalizzata
all’acquistodiun’asciugatrice per il
Centrochirurgico epediatricodi
GoderichinSierra Leone,uno dei
paesipiù poveri dell'Africa.

Èunanazionenellaquale, sin dal
2001,i medici egli infermieridi
Emergencyhanno offertocure
gratuiteedielevataqualità a più
di400mila persone.

PERPARTECIPAREall’iniziativa,
suggerisconogli attivisti
provagliesi, bisognaentrarenel
sitowww.bottegadeipopoli.org
(oppurerecarsi inunadelle
Botteghe,doveil personale èa
disposizioneperaiutare nella
compilazionedel«form») e
compilareilmodulo per prenotare
l’acquistodel pacco.Le
prenotazionisi chiuderannolunedì
8aprile. F.SCO.
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ISEO
QUATTRO INCONTRI
CONIL TEOLOGO
ALL’ANTONIETTI
Oggipomeriggioalle15,per
iniziativa dell'Universitas
Ysei, inizia all'Antonietti di
Iseo il corso in quattro in-
contri condotto da don
Paul Renner, teologo, do-
cente all'Istituto superiore
di scienze religiose di Bres-
sanone. Titolo: «La vedova,
l'orfanoelostraniero:welfa-
re e crisi alla luce del mes-
saggio biblico». Questi i te-
mi dei prossimi appunta-
menti: il 13 «La giustizia al-
tradiDio», il 20«Gli ultimi
saranno i primi» e il 27 «L'
Europa e l'altro: l'umanesi-
mochecuralacrisiallaradi-
ce».

PROVAGLIO D’ISEO
I PARTIGIANI
SI RIUNISCONO
IN ASSEMBLEA
Assemblea dell’Associazio-
ne nazionale partigiani sta-
seraalle20.30nellasaladel-
le associazioni di Provaglio
d'Iseo.All’ordinedelgiorno
la programmazione delle
iniziative dei prossimimesi
eladiscussionesullaricollo-
cazionedellastatuadel«Bi-
gio»aBrescia.

CASTEGNATO
ANIMAZIONE NARRATIVA
CON ROBERTO PIUMINI
E MONICA RABA
Oggialleore 18alCentro ci-
vicodi Castegnato, nell’am-
bitodelciclodi incontri con
l’autore, Roberto Piumini e
Monica Raba proporranno
un'animazione narrativo-
teatrale. Seguiràundibatti-
tosullospettacoloesulleat-
tività di laboratorio svolte
in mattinata con gli alunni
delle classi terze della scuo-
la primaria, oltre ad una
conversazione d'autore sul-
la scrittura, sulla lettura,
sullacreatività,sui libri, sul-
la poesia e sulmestiere del-
lo scrittore.

CORTE FRANCA
IL «MONTE ALTO»
PREPARA L’INCONTRO
SULLA ESSELUNGA
Stasera alle 21 a Nigoline
l’associazione Monte Alto
organizza una riunione
«aperta» nella sede di via
Leonardo da Vinci (ex-mu-
nicipio). Si parlerà del pro-
getto di ampliamento del
supermercato Esselunga e
verranno formalizzati i
commenti da presentare
nel corso della conferenza
dei servizi prevista per il 4
aprile. Seguirà lanominadi
un rappresentante dell'
Ama che parteciperà alla
conferenza stessa.

CAZZAGO SAN MARTINO
GIOCO, SOLDI, SOSTANZE
UN’ASSEMBLEA
AL TEATRO RIZZINI
Domaniseraalle20.30alte-
atro Rizzini di Cazzago San
Martino è in programma
un’assemblea dal titolo
«Gioco, soldi, sostanze...,
chi, che cosa salva l’uomo
datuttoquesto?»,conSimo-
netta Bellaviti, sostituto
procuratore del tribunale
dei minori di Brescia, e Lu-
ciaPelamatti,psicoterapeu-
ta e direttrice del consulto-
rio familiare di Breno. L’in-
gressoè libero.

PONTOGLIO.Una schiarita, ma solotemporanea,dopol’impegno dellaProvinciadi Brescia

«Unpontepersoliresidenti»
Ilsindacolancial’ultimatum

CHIARI.LaOnlusattivada 25 annihatrovato sostegnopersuperarei gravi problemifinanziari

OssigenoperilRusticoBelfiore
Siallontananoiventidellacrisi

Emergency
chiedeaiuto
perl’ospedale
inAfrica

brevi

LaGiuntasospendel’ordinanzachelimital’accesso
«Masenonripartonoilavorilarenderemoesecutiva»

Siconfermano
inveceil«blocco»
delpagamento
delmutuo
el’azionelegale
peridannisubiti

Lacascina sededellaonlus«RusticoBelfiore» di Chiari

SEBINO&FRANCIACORTA

Giancarlo Chiari

Resta in sospeso (in attesa dei
promessi sviluppi) l'ordinan-
za per chiudere il transito sul
ponte romano di Pontoglio ai
non residenti, mentre conti-
nua invece l'azione legale per
chiedereallaProvincia ilrisar-
cimentodeidanniperilcantie-
re smontato. E continua pure
il blocco delle rate del mutuo
stipulato dal Comune per co-
struire il nuovoponte.

Dopo le dichiarazioni diMa-
ria Teresa Vivaldini, assessore
provinciale ai lavori pubblici,
e la delibera della giunta pro-

vinciale che il 28 febbraio ha
inserito ponte e variante alla
Sp 101 nell'elenco dei lavori
pubblici 2013, Alessandro Se-
ghezzi, sindaco di Pontoglio,
ha«stoppato» l'ordinanza.
«Ladeliberadellagiuntapro-

vinciale - ha dichiarato - ha di
fatto dato la risposta politica
che chiedevamo su intenzioni
eattenzionidellaProvinciaal-
leproblematichediPontoglio.
Prendiamo atto della decisio-
nedellaProvinciadi inserire il
nostro ponte nel piano delle

opere pubbliche del 2013, co-
me ha dichiarato l’assessore
VivaldiniaBresciaoggi.Giove-
dìinGiuntaabbiamoapprova-
toilnostropianotriennaledel-
le opere pubbliche, che tra 60
giorni sarà portato in Consi-
glioeincuisonoinseriti ilpon-
teelatangenziale.Averli inclu-
si nel 2013 è la prova della vo-
lontà di completarli: i lavori
partirannoentro l’anno».
Il sindaco, precisando che

«le risposte sono arrivate»
continua: «Il ponte per il mo-
mento potrà restare libero al
passaggio di tutti. L’impatto
mediaticosuscitatodall’inizia-
tivadella sua chiusura al tran-
sitohaevidentementeportato
la Provincia a riprendere in
manoconattenzioneleproble-
matichecheavevanofattoare-
narequestaopera».
Ma Seghezzi non abbasserà

laguardia:«IlComunediPon-
toglio continuerà con lo stu-
dio di avvocatura che lo rap-
presenta con le attività legali
già pianificate nei confronti
della Provincia, per velocizza-
re le procedure di riavvio del
cantieree il riconoscimentodi
eventuali risarcimenti per i
dannichecisonostatiarrecati
dalla Provincia. Intanto conti-
nuerà ad astenersi dal versa-
mentodelle sommedovute al-
laProvinciaper ilmutuostipu-
latoper l’opera stessa fino alla
ripresadei lavori». •

Piove sul bagnato per il sinda-
codiAdroOscarLancini.IlTri-
bunaleamministrativodiBre-
scia ha accolto il ricorso con-
tro la richiesta di restituzione
parziale del contributo sull’af-
fitto ottenutoper l’anno2009,
circa 2mila euro, dalla concit-
tadina Sheila Bachis. Il dena-
ro recuperato in tal modo su
unaplatea complessivadiuna
sessantina di adrensi sarebbe
servito al primo cittadino per
sostenere quegli immigrati
che in un primo tempo aveva
esclusodalbeneficio,salvopoi
incorrere nella sentenza del
TribunalediBrescia cheaveva
ritenutadiscriminante la scel-
tae impostoaLancinidiporre
rimedioall’esclusione.
Il sindaco era stato così co-

stretto a riaprire il bando in-
cludendo gli immigrati, ride-
terminando il contributo sen-
za però aumentare lo stanzia-
mento, per cui ne conseguiva
una riduzione dell’importo
stabilito in precedenza e da
quilarichiestadiriavereindie-
tro parte del contributo. Ma
SheilaBachissièrivoltaalgiu-
dice amministrativo, assistita
dagliavvocatiAlbertoGuariso
e Alessandro Zucca, contro la

richiesta dell’amministrazio-
necomunale.
I giudici di via Carlo Zima le

hannodatoragione,afferman-
do, in sostanza, che quella ci-
fra ormai erogata due anni
soddisfaceva un bisogno es-
senziale, era statapercepita in
buona fede e impiegata, per
cui di rimborso nemmeno a
parlarne. Ma non è finita qui
per il Comune, perchèunpaio
di settimane fa la Corte d’ap-
pellodiBresciahaaccolto l’ap-
pello presentato da un immi-
grato contro la sentenza del
Tribunale che aveva cassato la
discriminazionediAdroesan-
cito il dirittodegli immigrati a
ricevere il contributo, almeno
una somma calcolata sui ter-
minidel bando iniziale.
L’appello però contestava a

questo punto la disparità di
trattamento tra i primi adren-
si beneficiari del contributo,
più alto, e il ricalcolo. Un’ulte-
riore discriminazione, a detta
del legale dell’immigrato, tesi
condivisa dalla Corte d’appel-
lo.Lanuovadeterminazionea
favore degli immigrati dovrà
essere così sostenuta da risor-
se aggiuntive.•W.G.
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ADRO. IlTardà ragione aSheilaBachis

Accoltoilricorso:
nonsaràrestituito
ilbonus-immigrati
IlComunenonavevaprevisto
ilcontributoagliextracomunitari

Dopo lo spauracchio dello
scorsoanno,eccoil rilancio, in
forza di una convenzione con
il Comune di Chiari che ha
stanziato 17 mila euro per so-
stenere un'attività che prose-
gue dal 1988. È il segnale del
rilancio del Rustico Belfiore,
la onlus che gestisce uno dei
canili più grandi dell'Ovest
bresciano e, da circa un anno,
anche un gattile, oltre al cen-
trodiurnoperdisabili.

«TUTTO È CAMBIATO in pochi
mesi - ha spiegato il neo presi-
dente Gianni Sassella -. La fi-
ducia del Comune è stata fon-
damentale, se si considerache
copre le spese ordinarie di un
interoannooquasi. Somman-
do le donazioni e gli incassi
della festa dell'associazione,
per cui non possiamo dire di
stare con l'acquaalla gola. Ab-
biamopassatounbruttoperio-
do, rischiavamo di non riusci-
re a gestire più la settimana
del centrodiurnoconi ragazzi
diversamenteabili.Poiè inter-
venuta la Fondazione Berti-
notti-Formenti per aiutarci a
dare continuità al servizio». E
adesso ilComune.
MailRusticoèunentefonda-

mentale anche per la gestione
dellapopolazionecaninaefeli-
na(42ivolontari inquestoset-

tore)divenutounpuntodirife-
rimentoper gli abitanti di tut-
ta la provincia: nel 2012 sono
stati affidati dal canile claren-
se450cani e 150gatti, così che
la presenza di animali in sede
restabassissima.
«Ad oggi - spiegano i veteri-

nari Achille Secchi e Alessan-
droMazzotti -ospitiamo30ca-
ni e 20gatti, anche se esistono
picchidipresenzeassaipiùim-
portanti, con i gatti cheposso-
no arrivare anche a 60. Ma il
datopiù importante è che,per
i cani, se 300 provengono dal-
le catture sul territorio a cura
del canile di Brescia, gli altri
sonoanimaliportatispontane-
amente dalle famiglie che si
rendonocontodinonpoterge-
stire il cane e tuttavia non lo
abbandonanoper strada».
Il ritrovato entusiasmo si

concreterizzerà con l'organiz-
zazionediuncorsoperottene-
re ilpatentinodipadroncinoe
con la realizzazionediun'area
per lo sgambamento: «Sarà
fondamentale - ha concluso
Sassella - per un'adozione fat-
ta concoscienza: èun'areado-
veinsegnamoalcaneacammi-
nare a fianco del padrone e a
quest'ultimoaprendereconfi-
denza in modo corretto con
l'animale». •M.MA.
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ISEO.Gli incontri

Un«Caffè
letterario»
tralapoesia
el’eresia

PALAZZOLO.All’Ips

Addiolibri
perottoclassi:
sonoarrivati
i«tablet»

Ilponte romano:è sospesa, masolo temporaneamente, l’ordinanza sull’accessoper soliresidenti

Unaiutopubblicoperlespese
dicentrodiurno,canileegattile

Se l'inglese lo si impara più fa-
cilmente al bar, al bar si può
ancheparlare di letteratura.
Leiscrizioniallanuovainizia-

tiva, denominata «Caffè lette-
rario»,sonogiàaperte.Laquo-
tarichiestaèdisoli15euro.Or-
ganizzailbar-gelateria«IlPor-
to» di Iseo, in collaborazione
con il Centro territoriale per-
manente per l'educazione de-
gli adulti di Sale Marasino. Il
«Caffè letterario» si articola
in 5 incontri su argomenti di-
versi. I relatori insegnano nel-
lascuolastatale.«Cinquesera-
tedurante le quali, suogni au-
toreotema,si fornirannocoor-
dinate storiche, letterarie e di
contenuto - dice Gianfranco
Serioli, coordinatore del Ctp -
nello spirito dell'educazione
permanentedegli adulti».
L'appuntamentoèsempreal-

le 20,30. Si cominciamercole-
dì 17 aprile con la presentazio-
nedapartediTizianaManella
del libro «Il ballo», di Irène
Némirovsky. Il2maggioGian-
francoSerioli parlerà delmito
di Ulisse tra Omero e Dante.
L’8maggioVittorioPedroniin-
tratterrà su «Arthur Rim-
baud, la coerenza della poe-
sia».Il15maggioVincenzoCa-
rola proporrà brevi note su
«Eretici ed eresie da Arnaldo
da Brescia a Pietro Paolo Ver-
gerio».Il22maggio, infine,Ca-
terina Serioli cercherà di far
apprezzare il poeta tedesco
Hölderlin. Per informazioni e
iscrizioni: 0309821544. •G.Z.

Saranno consegnati l'8 marzo
alle20,30nell'aulamagna,du-
rante un incontro sull'offerta
formativa dell'Istituto profes-
sionale «Giovanni Falcone»
diPalazzolo, i tabletcheperol-
tre 150 studenti (cinque classi
prime e tre terze), sostituiran-
no i tradizionali libri di testo.
L'Istituto, presentando la

scorsa estate un progetto spe-
cifico sull'introduzione delle
nuove tecnologie, aveva otte-
nuto un contributo di 77mila
eurodalbandoregionale«Ge-
nerazione web»: i consueti ri-
tardi burocratici che hanno
rallentato l'erogazionenonha
consentito di iniziare la speri-
mentazionea settembre.
Ma la scuola non ha perso

tempo, preparando in questi
mesigli insegnantieadeguan-
dolarete internaall'entrata in
attivitàdei tablet.L'istitutoha
nel frattempo messo a punto
anche il regolamento d'uso
pergarantire sia l'usocorretto
orientato alla formazione che
la tutela di rete e server della
scuoladavirus«importati».
L'incontro per la consegna

sarà l'occasione per presenta-
re sia il progetto, sia l’adegua-
mento effettuato per garanti-
re il successo del programma
che consentirà comunque di
ridurre in modo rilevante
l'uso della carta, assicurando
a ragazze e ragazzi un’offerta
formativa adeguata ai tempi e
all’esigenzadiinnovazionetec-
nologica. •G.C.C.
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