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Fatto per resistere al vento

Il Comune ha approvato il 
piano finanziario per l'appli-

cazione della tariffa dell'igiene 
urbana, all'ordine del giorno 
dell'ultimo consiglio comunale. 
Secondo quanto deciso sarà di 
un milione e 344mila euro il 
fabbisogno previsto dal Comu-
ne per il 2013. Una decisione 
economicamente più onerosa 
rispetto al piano tariffario dello 
scorso anno di 2,7 punti per-
centuali. 
Una crescita che può essere 
contenuta nei normali livelli di 
inflazione e che resta comun-
que inferiore rispetto alle spe-
se sostenute per la presenza 
dei cassonetti, rottamati in 
seguito all'introduzione della 
raccolta porta a porta. 
In realtà viene da chiedersi che 
cosa accadrà quando arriverà, 
dalla seconda metà dell’anno, 
la Tares, che il Governo ha già 

Giovani
e sociale
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I rifiuti?
Ancora più cari

di Benedetta Mora

 ❏ a pag 2

Caro Direttore, 
                              a 

metà marzo sono 
stato al sopralluogo 
presso la località 

cascina Castella, fra Brescia e 
Rezzato, dove è in programma 
l’apertura di una discarica (in 
corso il procedimento di VIA in 
Regione). Una bella occasione 
per conoscere molti cittadini 
impegnati per la difesa del 

 Lettere aL Direttore

Il 5 Stelle
e la discarica
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Disabilità:
una nuova

casa

Un impegno per
cambiare il Paese

Non esistono solo 
i social network 

per conoscere nuo-
ve persone ma an-
che realtà come 

l’Associazione Sinapsi – Gruppo 
Giovani Lograto, che si rivolge 
a tutti i ragazzi logratesi e non 
desiderosi di aggregazione gio-
vanile, con il fine di intrecciare 
rapporti di amicizia e di idee. 
Abbiamo intervistato la Presi-

di Francesca Ghezzani

Sopralluogo sul sito
Castella

di Giannino Penna

Lavori inoltrati per la nuova 
sede della cooperativa sociale 
Il Vomere, nell'area compresa 
tra il polo dell'infanzia e il cen-
tro natatorio «Pala Blu». 
Si completa così il quartiere 
sud-ovest della città di Trava-
gliato con un intervento che 
dovrebbe compiersi in pochi 
mesi per quanto riguarda il pri-
mo lotto funzionale.
Infatti, come spiegato dal 
presidente della cooperativa 
Marco Menni, le opere com-
prenderanno la realizzazione 
dell’edificio fino alla copertura 
del tetto, per un investimento 
iniziale relativo all'opera finti-
ta a rustico per 1,1 milioni di 
euro. 
Entro la fine del 2013 questo 
primo lotto sarà ultimato.
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Il Vomere ha avviato
i lavori per il raddoppio

delle attività

La tariffa è cresciuta
del 2,7% e non è tutto

Un sogno chiamato Metrobus
A poche settimane dall’apertura bilancio positivo e disagi contenuti. 

E si pensa già a estenderlo nell’Ovest
di Benedetta Mora

Nei primi 9 giorni 
di esercizio la 

metropolitana legge-
ra di Brescia ha tra-
sportato quasi 600 
mila persone. Una 

media di 30 mila passeggeri al 
giorno. Certo, molto hanno pesa-
to i 250 mila viaggiatori del wee-
dend inaugurale, quando si pote-
va salire sui treni gratuitamente, 
ma sicuramente molto hanno in-
ciso anche i 90 mila passeggeri 
della domenica senz’auto e con 
biglietto unico per l’intera giorna-
ta. Segno che il metrò cittadino 
piace, e non solo ai giovani e alle 
famiglie ma anche agli anziani, 
che sembravano avere maggior 

diffidenza nei confronti della nuo-
va infrastruttura, e ai liberi pro-
fessionisti che fino a ieri usavano 
la due ruote per recarsi al lavoro 
o, generalmente, per spostarsi in 
città. Solo una volta i viaggiatori 
sono scesi sotto quota 30 mila. 
E’ stato in occasione del gua-
sto che domenica 10 marzo ha 
interrotto la linea all’altezza del 
terminal Poliambulanza, causato 
da un cavo di alimentazione che 
si è scollegato lasciando la ter-
za rotaia di alimentazione senza 
corrente. Nonostante questo pro-
blema e altri piccoli ostacoli, la 
metropolitana bresciana miete 
consensi che strappano il sorriso 
ai vertici delle Partecipate. Se il 
trend verrà confermato l’obietti-
vo dei 50 milioni di passeggeri 

all’anno dovrebbe essere rag-
giunto senza tante difficoltà. La 
parola definitiva però si potrà dire 
solo dopo il parziale riordino della 
rete di superficie, con la soppres-
sione della Lam 1, in seguito al 
quale il metrò dovrà raddoppiare: 
i passeggeri che sceglieranno la 
nuova infrastruttura per gli spo-
stamenti quotidiani dovranno es-
sere 60-70 mila al giorno. Solo 
con questi numeri la Loggia riu-
scirà a stare nei costi di gestione 
pari ad otto milioni di euro all’an-
no. Dalla Regione potrebbero arri-
varne 12. Le trattative in corso al 
Pirellone riferiscono di corrispetti-
vi compresi  tra i 10 e i 12 euro 
per chilometro/ferro, in linea con 
quanto riceve Milano per le sue 
linee metropolitane: quest’anno i 

treni automatici di Brescia percor-
reranno 1,2 milioni di chilometri 
che saliranno a 1,75 il prossimo 
anno quando, dopo il rodaggio, 
il metrò comincierà a funzionare 
a pieno regime. Palazzo Loggia 
deve sborsare ogni anno 27 mi-
lioni di euro per l’intero sistema 
di trasporto pubblico locale, bus 
e oneri finanziari compresi, che 
diventerebbero 20 considerati 
I 4 milioni che rimangono dai fi-
nanziamenti regionali, gli altri 4 
derivanti dai biglietti venduti, sen-
za considerare l’aiuto economico 
che dovrebbe arrivare dai par-
cheggi scambiatori. Ora la sfida si 
allarga all “west” ossia all’Ovest 
Bresciano per trasformare questo 
modo di muoversi in una autenti-
ca rivoluzione. n

Bambini mano nella mano...
di roBerto Parolari

Nella giornata mondiale contro il razzismo una piazza 
piena di speranza con oltre 350 studenti a tenersi per mano

Il 21 marzo, giornata mondiale 
contro qualsiasi forma di razzi-
smo e di discriminazione, è sta-
ta celebrata in modo esemplare 
dall’Istituto Comprensivo di Ca-
stel Mella. 
In collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, gli stu-
denti della Scuola Primaria e 

Secondaria hanno condiviso 
un momento di riflessione sulla 
necessità di favorire e diffonde-
re un maggiore impegno “nella 
lotta contro ogni tipo di discrimi-
nazione come causa primaria di 
sofferenza di persone, comuni-
tà e società”, come ha stabilito 
nel 1966 l’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite nell’istituire 
questa giornata. 
Gli oltre 350 studenti castel-
mellesi hanno formato un cor-
teo attraverso le vie del paese 
e si sono radunati, intorno alle 
11, in piazza Unità d’Italia, di 
fronte al Municipio, dove hanno 
concluso questa loro “lezione” 

tanto particolare. 
Una lezione che vuole prendere 
spunto dal significato della di-
versità e porre al centro dell’at-
tenzione momenti di grande 
significato come l’esecuzione 
della canzone: “Bianchi, rossi, 
gialli, neri” e la condivisione del 
simbolo comune, “Noi, cittadini 
del mondo”, tradotto in differen-
ti lingue e dialetti. Il tutto per 
una mattinata che rappresenta 
il culmine delle iniziative che 
sono state organizzate in questi 
giorni per ricordare la necessità 
di un impegno concreto e per-
sonale contro il razzismo. Il 20 
marzo i bambini hanno assistito 
al cortometraggio “La cosa per-
duta” e hanno potuto seguire 
cortometraggi sul tema realiz-
zati dall’Unicef, ascoltando rac-
conti bulgari e cinesi sul tema e 
approfondendo la problematica 
grazie agli spunti offerti dal li-
bro: “Arcobaleno non lasciarmi 
solo”. 
Gli scolari della Primaria, inve-
ce, si sono dedicati ai film d’a-
nimazione e a libri a tema. Gli 
studenti della Scuola Seconda-
ria, infine, oltre ad analisi, dibat-
titi, temi ed approfondimenti sul 
tema, hanno visto il film: “The 
help”. n
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Roncadelle
Il Giornale di

Castel Mella
Il Giornale di

“E' legittimo avere le proprie 
idee sulla realizzazione del 
nuovo centro commerciale ma 
non è corretto difenderle e dif-
fonderle basandosi su dati pa-
lesemente falsi”. 
Risponde così Michele Orlando 
all'ultimatum lanciato da Con-
fesercenti all'Amministrazione 
in merito alla realizzazione del 
mega tempio dello shopping 
accanto all'Ikea. 
“Siamo disponibili a dialogare 
perchè pensiamo che ce ne si-
ano i margini- avevano spiega-
to i vertici dell'associazione di 
via Salgari in occasione dell'ul-
timo incontro organizzato dai 
commercianti del paese - ma 
se dall'altra parte si ergerà un 
muro, allora ci ritroveremo sul 
campo di battaglia. 
Noi siamo pronti a tutto per di-
fendere il nostro lavoro”. 
La risposta della Giunta Orlan-
do non si è fatta attendere. 
“Vogliamo mettere i puntini  
sulle “i” rispetto ai dati forni-
ti da Confesercenti riguardo il 
commercio del paese. 

Per prima cosa - ha commen-
tato il primo cittadino - dal 
1985 ad oggi i negozi di picco-
la o media dimensione da 89 
sono saliti a 105; il consumo 
del suolo non è stato intacca-
to rispetto al Piano Regolatore 
datato 1987; inoltre, il nostro 
comune non detiene  affatto il 
record di grandi superfici com-
merciali. 
Secondo i dati forniti dalla Re-
gione a guidare la classifica è 
il paese di Orio al Serio in pro-
vincia di Bergamo, con 28.141 
metri di superficie commercia-
le ogni mille abitanti. 
Roncadelle, una volta chiusi 
i cantieri per la realizzazione 
del nuovo polo dello shopping, 
passerà dalla decima all'otta-
va posizione con 7.390 metri”. 
Altro punto su cui il primo 
cittadino si difende è quello 
relativo all'inquinamento at-
mosferico che il nuovo centro 
- secondo i titolari dei negozi 
del paese - porterebbe in una 
zona già provata dalla cattiva 
qualità dell'aria. 
“Tutti i parcheggi dei poli com-

Centro commerciale
Si cerca mediazione
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Con Facebook il nostro giornale diventa un quotidiano. Cerca Under Brescia su FB

L’assessore alla cultura
Mafalda Gritti

di Benedetta Mora

merciali che insistono sul no-
stro territorio - commentato 
Orlando - si trovano a poche 
centinaia di metri dall'uscita 
delle tangenziali. 
Condizioni che, con il conteni-
mento dei tempi di percorrenza 
e dei tempi di ricerca del par-
cheggio, permettono di limitare 
in modo significativo le emis-
sioni inquinanti”. 
A livello operativo il Piano inte-

Il sindaco Orlando apre trattative
coi commercianti: speranza o illusione?

grato di intervento è già stato 
approvato del Comune, quindi 
la realizzazione del nuovo cen-
tro commerciale sembra inevi-
tabile. 
“Fatte le dovute precisazioni - 
ha concluso il sindaco Orlando 
- inizieremo assieme ai nego-
zianti del paese un percorso 
programmatico per il rilancio 
del piccolo commercio”.
n

Via Fermi sarà sottoposta a manutenzione straordinaria

annunciato essere un rincaro 
a tutti gli effetti della Tariffa 
Rifiuti. 
Nel pacchetto di proposte 
avanzate nel corso dell'ulti-
ma seduta consigliare anche 
il rinnovo del bando triennale, 
aperto anche alle cooperative 
sociali, per la gestione fino al 
2015 dell'isola ecologica del 
paese per la quale è stata 
prevista una spesa di 75mila 
euro. 
Durante il consiglio è stato 
deciso inoltre di intervenire a 
sostegno di Roncadelle Ser-
vizi, la controllata comunale. 
L'aiuto si esplicherà attraverso 
l'erogazione di un prestito che 
permetterà alla società, che 
sta curando l'installazione di 

pannelli fotovoltaici in paese, 
di avere maggior autonomia fi-
nanziaria rispetto alle banche. 
Interventi previsti anche alla 
rete viaria del comune. 
Su proposta dell'opposizione 
è stata approvata, con una 
leggera modifica, la mozione 
relativa alla sistemazione di 
alcune strade, in modo parti-
colare via Ghislandi, via Fer-
mi e via Santa Giulia, messe 
a dura prova dalle condizioni 
di maltempo di inizio d'anno 
caratterizzato da abbondanti 
nevicate, che alle casse comu-
nali sono costate 17mila euro, 
necessari per gettare il sale e 
per spalare le strade. 
Alcuni tratti di queste vie sa-
ranno sottoposti a lavori di 
asfaltatura. n
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Ha riscosso grande interesse 
l’incontro dedicato alla preven-
zione degli incidenti domesti-
ci, organizzato nel pomeriggio 
dello scorso giovedì 14 marzo 
dall’Assessorato ai servizi so-
ciali e dalla Commissione Pari 
Opportunità del Comune di 
Castel Mella insieme all’Asl di 
Brescia e in collaborazione con 
il Centro Diurno Anziani. 
L’iniziativa ha infatti riunito 
tante persone nella sede del 
Centro Diurno Anziani in piazza 
Unità d’Italia a Castel Mella e 
ha dato vita ad un convegno 

che, oltre ad analizzare in ma-
niera dettagliata la questione, 
ha saputo trasmettere consigli 
e suggerimenti pratici che sono 
stati seguiti con la massima 
attenzione da tutti i presenti. 
Dopo l’intervento introduttivo 
dell’assessore ai servizi socia-
li del Comune di Castel Mella, 
Mafalda Gritti, è stata la dot-
toressa Maria Lucia Donzelli, 
referente per l’educazione alla 
salute dell’Asl di Brescia, ad 
entrare nel vivo della tematica, 
presentando un’approfondita 
casistica degli incidenti dome-
stici e illustrando precauzioni e 
metodi per prevenire infortuni 
che a volte possono rivelarsi 

anche molto gravi e seriamen-
te invalidanti. 
Troppo spesso le mura dome-
stiche si trasformano in un luo-
go pieno di pericoli, dove basta 
davvero poco per andare incon-
tro a conseguenze tanto sgra-
dite quanto gravi. Inconvenienti 
che possono e devono essere 
scongiurati tenendo sempre un 
atteggiamento improntato ad 
una doverosa prudenza e non 
commettendo il grave errore di 
sottovalutare le situazioni che 
si possono verificare all’inter-
no di una casa. 
L’equazione attività casalinga 
uguale ad assenza di pericoli è 
assolutamente da cancellare. 
Al contrario, in tutte le attivi-
tà domestiche è necessario 
usare la massima prudenza 
e ricorrere ad alcuni opportu-
ni accorgimenti se si vogliono 
scongiurare conseguenze che 
possono rivelarsi anche molto 
pesanti. 
Proprio per analizzare al me-
glio le diverse situazioni che si 
possono verificare all’interno 
di una casa e per rendere la 
propria dimora accogliente e 
sicura come tutti desiderano, 
l’incontro si è concluso con le 
esaurienti risposte date dalla 
dottoressa Donzelli alle nume-
rose domande poste da molti 
dei presenti, che hanno così 
potuto tornare alle loro abita-
zioni con una esauriente serie 
di suggerimenti ed esempi con-
creti da trasformare in un vero 
e proprio “vademecum per pre-
venire gli incidenti domestici”.
n

Ai piedi delle pareti sono ancora 
visibili i segni lasciati dai due al-
lagamenti che durante l'ultimo 
inverno hanno interessato la sala 
consigliare e l'ufficio dei vigili ur-
bani, che per questo è rimasto 
chiuso un paio di giorni, all'inter-
no della sede del comune. Sono 
macchie bianche di umidità che 
fanno ben capire il livello raggiun-
to dall'acqua. Ma poi crepe, che si 
ramificano lungo le pareti del pri-
mo piano, anche vicino all'ufficio 
del sindaco Franzini, e infiltrazioni. 
Durante uno dei tanti giorni piovo-
si delle ultime settimane, mentre 
assessori e tecnici sono al lavoro, 
dalla cupola di vetro posizionata 
centralmente sul soffitto dell'edi-
ficio, realizzata per dare luminosi-
tà al grande open space, cadono 
gocce di acqua che qualcuno ha 
cercato di raccogliere con un ce-
stino per lo sporco. Danni non 
di poco conto, sopratutto se si 
considera che la sede comunale, 
costata 4 milioni di euro, è stata 
inaugurata nel 2007; solo 5 anni 
fa, anche se dalle problematiche 
che emergono sembra vecchia 
decenni. “Problemi all'impianto di 
riscaldamento e all'impianto elet-
trico sono la causa principale del-
le condizioni in cui riversa il nostro 

Nella casa incidenti paurosi

comune - ha spiegato il vicesinda-
co - ma il problema maggiore – ha 
aggiunto Prudenzi preoccupato - è 
che non possiamo nemmeno ri-
valerci legalmente dei danni che 
stiamo subendo sull'azienda co-
struttrice, visto che è fallita”. Per 
evitare che la situazione peggiori 
la Giunta Franzini ha affidato ad 
un ingegnere il compito di control-
lare il sistema impiantistico del 
comune per rendersi conto della 
reale portata della situazione e 
per capire quali fossero le cause 
delle diverse criticità. “ I risulta-
ti delle verifiche, che ci stanno 

costando non poco, saranno poi 
consegnati all'ufficio tecnico - ha 
commentato Prudenzi - ma dai pri-
mi controlli sembra evidente che 
gli impianti realizzati non sono 
conformi ai progetti depositati in 
comune. E questo rende qualsiasi 
riparazione difficile da realizzare, 
visto che non c'è corrisponden-
za tra i documenti cartacei e gli 
impianti veri e propri”. Il report 
del professionista contattato dal 
comune sarà reso noto tra poche 
settimane. Dopo di che il comune 
deciderà la linea di intervento da 
adottare. n

Un’iniziativa ci ha raccontato come evitarli
di Paolo ForBek

Domenica 7 aprile alle ore 
16.30 l’Auditorium “Giorgio 
Gaber” di Castel Mella ospiterà 
uno spettacolo assolutamente 
speciale, un’allegra rappre-

sentazione che vuole essere 
anche e soprattutto uno stru-
mento per raccogliere fondi 
da devolvere all’Associazione 
italiana per la lotta alla scle-
rosi multipla. “Claunocchio” 

è il titolo della 
favola che i vo-
lontari “claun 
di corsia” di 
“Risvegliati Vip 
Brescia” onlus 
metteranno in 
scena, invitan-
do il maggior 
numero possi-
bile di persone 
a condividere 
questo momen-
to di solidarietà 
e di divertimen-
to al tempo 
stesso. 
L’iniziativa, che 
si avvale del pa-
trocinio e della 
collaborazione 
del Comune di 
Castel Mella, 
sarà preceduta, 
a partire dalle 
16, da un in-
t rattenimento 
con baby dance 

proposto, sia per i piccoli che 
per gli adulti, dallo staff “Ballo 
Bello” dei volontari “clown di 
corsia”. 
L’ingresso è ad offerta libera e 
tutto il ricavato sarà devoluto 
alla sezione di Brescia dell’Ai-
sm: “Un’occasione molto bella 
– ha sintetizzato l’assessore 
ai servizi sociali del Comune 
di Castel Mella, Mafalda Gritti 
– sia per trasformare il diver-
timento in uno strumento pre-
zioso per costruire qualcosa di 
positivo, sia per valorizzare e 
dire il nostro grazie per l’impe-
gno di questi volontari che con 
grande entusiasmo si mettono 
al servizio della vita e delle 
persone che soffrono. 
Proprio per questo è impor-
tante che il nostro Auditorium 
domenica 7 aprile sia affollato 
dal maggior numero possibile 
di persone perché la voglia di 
aiutare gli altri e di sostenere 
la vita deve coinvolgere diretta-
mente ciascuno di noi. Venire 
a Castel Mella ed assistere a 
questo spettacolo costituisce 
un esempio concreto ed effica-
ce per unirsi a questo bellissi-
mo disegno di solidarietà e di 
voglia di vivere”. n

Il teatro contro la sclerosi
Appuntamento in auditorium il 7 aprile

di aldo Maranesi

Tovaglioli e un secchio nella hall del municipio di Castelmella
per raccogliere le infiltrazioni

di Benedetta Mora

Il municipio del futuro è un colabrodo



Lo Sport
Under Brescia

Sport e socialità a Brescia

Tra i maggiori Enti di Promozio-
ne Sportiva e Sociale ricono-
sciuti dal Coni, Asi (Associazio-
ni Sportive e Sociali Italiane) 
arriva finalmente a Brescia per 
portare la propria pluriennale 
esperienza nello sport e nel 
sociale anche sul nostro terri-
torio. 
Come testimonial d’eccellenza 
ha Antonio Rossi che è diventa-
to peraltro il nuovo assessore 
regionale allo sport lombardo. 
ASI porterà sul nostro territo-
rio tutta la propria esperienza 

di Paolo ForBek

Nasce la prima sezione Asi della nostra provincia

Antonio Rossi, testimonial dell’Asi Brescia

Una veduta primaverile di PIzzo Formico con il parafulmine alla sua sommità

a costi molto concorrenziali 
per poter permettere a tutte le 
Associazioni Sportive e Sociali 
dilettantistiche di poter affiliar-
si ad un ente dotato di perso-
nale preparato e professionale 
che possa garantire a tutti un 
supporto informativo di prima 
qualità e coperture assicurati-
ve consistenti e valide a prez-
zi accessibili in modo da non 
dover gravare sulle tasche dei 
cittadini ormai troppo tartas-
sati per poter permettersi di 
spendere cifre alte per tenersi 
in forma.

Prima di tutto per ASI viene la 
promozione dello sport e della 
salute cercando di agevolare 
tutte le asd affiliate a poter 
permettere a tutti di mantener-
si in forma. Asi è intervenuta 
allo Sport Show con un proprio 
stand istituzionale, un campo 
da calcetto di nuova genera-
zione con sponde a rimbalzo 
veloce per sfide 2 contro 2 a 
disposizione di tutti i visitatori 
e un convegno sulla fiscalità 
delle ASD che si è tenuto il 24 
marzo.
n

Serata da dimenti-
care per i ragazzi di 
Calori che tornano 
dalla trasferta di 
Terni con una scon-

fitta di misura, immeritata per 
quanto mostrato nell’arco della 
gara, ma che costa parecchio 
in termini di classifica visto che 
ora sono costretti a cedere al 
Novata la sesta posizione. Il 
Brescia spreca molto nei primi 
quarantacinque minuti, colpen-
do un palo con Scaglia e sfio-
rando la rete in altre occasioni, 
resta in dieci nella ripresa per 
l’espulsione di Caldirola per 
doppia ammonizione e al 70’ si 
vede fischiare un rigore contro 
per un fallo di Antonio Carac-
ciolo su Vitale. Lo stesso Vitale 
si porta sul dischetto e calcia, 
Arcari è bravo a respingere, ma 
la sfera torna nei piedi del gio-
catore della Ternana che sta-
volta non sbaglia, portando in 
vantaggio i suoi. Inutili i tenta-
tivi finali di raggiungere il pari 
da parte delle rondinelle, che 
vedono così interrompersi la 
loro striscia positiva di 5 gare 
utili: tre vittorie, tutte in trasfer-
ta con Modena, Lanciano e Pro 
Vercelli, e tre pareggi, con No-
vara, Bari e Cittadella. 
Dopo la trentaquattresima gior-
nata del campionato di Serie 
B il Brescia si trova in settima 
posizione con 46 punti, frutto 

Pasqua amara per il Brescia
di roBerto Parolari

di 10 vittorie, 16 pareggi e 7 
sconfitte con all’attivo 44 reti 
segnate e al passivo 38 reti 
subite. In testa alla classifica 
resta il Sassuolo con 73 pun-
ti, seguito da Verona e Livorno 
con 64, chiudono la zona play-
off Empoli con 56, Varese con 
51 e Novara con 48, mentre 
alle spalle delle rondinelle ci 
sono Juve Stabia e Cesena a 
44. Una classifica clamorosa-
mente corta visto che in 10 
punti, dai 48 del Novara sesto 
ai 38 della Reggina quart’ul-
tima, ci sono ben quattordici 
squadre, segno dell’equilibrio 

del campionato che vedrà una 
lotta disperata per evitare l’ul-
timo posto che costa la retro-
cessione in Lega Pro, mentre 
per i playoff la speranza è che 
l’Empoli mantenga meno di 10 
punti di ritardo da Verona e Li-
vorno, se così non fosse sareb-
bero le prime tre della classe a 
venire promosse. Per il Brescia 
urge darsi una mossa e mette-
re fine al tabù Rigamonti, l’ulti-
ma vittoria interna è datata 30 
dicembre 2012, per alimentare 
le ambizioni di accedere ai pla-
yoff e sperare ancora nella pro-
mozione. n

Cade a Terni e scivola fuori dalla zona play-off

Brutto momento per il Brescia Basket Roncadelle, nella foto in un momento di festa

Trasferta a Pizzo Formico in Val-
le Seriana il 14 aprile con il Cai 
di Brescia nell’ambito del calen-
dario escursionistico. Si parte 
alle 7 dal piazzale Iveco di via 
Volturno, con accompagnatori 
Luigi Bazzana e Renato Roversi. 
La camminata durerà 4 ore per 
un dislivello di 500 metri. 
Itinerario stradale: dal parcheg-
gio di Via Volturno prendere la 
direzione Lago d’Iseo dove, 
giunti a Pisogne, si farà tappa 
per la pausa caffè. Da Pisogne 
seguire le indicazioni per Love-
re. Prima di entrare a Lovere, 
alla rotatoria, ci si immette nella 
galleria seguendo le indicazioni 

per Bergamo. 
All’uscita della galleria svoltare 
a destra seguendo le indicazioni 
per Clusone. Prima di entrare a 
Clusone, alla rotatoria, svoltare 
a sinistra in direzione Bergamo. 
Scesi in Valle Seriana, seguire 
le indicazioni per Bergamo, fino 
a quando non si trovano alla no-
stra sinistra le indicazioni per 
Gandino. Dopo Leffe, arrivati a 
Gandino, si segue la segnaletica 
per il “Monte Farno”. Superata 
la frazione Barzizza, si continua 
sulla strada asfaltata fino a rag-
giungere i parcheggi del “Monte 
Farno” (mt 1236) , dove si par-
cheggia. Il Pizzo Formico, con i 
rilievi del Farno e della Monta-

gnina, domina la Valgandino dai 
suoi 1636 metri, chiudendo con 
la sua mole la media Valle Seria-
na. Scoscesi pendii, coperti da 
boschi, si alzano dal fondovalle, 
e le soprastanti superfici a pa-
scolo, dalle forme dolci e arro-
tondate, culminano nella lunga 
cresta che unisce il Pizzo di Ca-
snigo alla Corna dell’Altare, pas-
sando per la grande croce del 
Pizzo Formico. Il panorama che 
si gode da lassù è spettacola-
re. Nella quiete di questi luoghi, 
lo sguardo spazia sull’immenso 
cerchio delle Orobie e delle Alpi, 
mentre a sud scende verso la 
pianura, sino ad intravedere il 
profilo degli Appennini. n

di Giannino Penna

A spasso con il Club Alpino
Il 14 aprile escursione a Pizzo Formico

La Pallacanestro Roncadelle sorride
Periodo no, invece, per il Brescia Basket Roncadelle

Nella ventesima giornata del 
girone A del campionato di 
Prima divisione sorride la Pal-
lacanestro Roncadelle che, 
battendo l’Uisp Manerbio per 
46-40 al termine di una gara 
molto combattuta, torna alla 
vittoria dopo un digiuno durato 
18 giornate. 
Un successo che permette alla 
Pallacanestro Roncadelle di 
raggiungere proprio gli avver-
sari di giornata a quota 4 punti 
e che era nell’aria, vista la cre-
scita evidenziata nelle ultime 
uscite con il colpo gobbo sfio-
rato contro il Centro Basket del 
Chiese, quarto in classifica ed 

in piena lotta per un posto nei 
playoff, gara dominata per tre 
quarti e persa solo nel finale 
con un amaro 61-58.
Diversa la situazione per il Ba-
sket Brescia Roncadelle che 
ha subito una dura sconfitta 
in casa del Vighenzi, 93-58 è 
un risultato che non ammette 
repliche, ma i gardesani sono 
una delle formazioni più forti 
del girone ed i ragazzi di Fer-
rari non sono apparsi in una 
delle loro migliori serate: l’ini-
zio subito in salita ed un primo 
quarto chiuso sotto di 21 punti 
hanno fatto il resto, anche se 
le ultime prestazioni mostrate 
lasciavano sperare in qualcosa 
di meglio. 

Nelle ultime quattro gare con 
Orzinuovi, Centro Basket del 
Chiese, Olympia Bagnolo Mella 
e Promobasket per Lussignoli 
e compagni erano arrivate ben 
tre vittorie, la miglior serie di 
risultati stagionale. 
Ora la classifica vede il B.B. 
Roncadelle in nona posizione 
con 14 punti, sette le vittorie 
fin qui ottenute, alla pari con il 
River Basket Orzinuovi, mentre 
in testa alla classifica rimane il 
G. S. Verolanuova con 40 punti 
seguito da Mgm Basket a 32, 
Vighenzi e Centro Basket del 
Chiese a 30.
Le prossime giornate saranno 
decisive per il Brescia Basket 
affinché possa rialzarsi. n

di roBerto Parolari

Per il presidente Corioni ora c’è poco da sorridere
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Tuttavia serviranno altri mesi 
perché il tutto sia completato 
e di euro ne serviranno altret-
tanti. L'opera infatti costerà 
complessivamente 2,2 milioni 
di euro, ma l'aspetto più criti-
co riguarda proprio questa se-
conda fase mancando ancora 
i finanziamenti relativi. «A tale 
scopo l- ha detto Menni - ancio 
un appello a tutti i cittadini, le 
associazioni, gli enti pubblici, 
le fondazioni e le aziende di 
buona volontà affinchè ci stia-
no vicino e ci diano una mano 
per realizzare questo progetto 
fondamentale per dare una 
risposta alla crescente richie-
sta di servizi in favore dei 

Un libro, per piacere!, la ras-
segna itinerante promossa 
dal Sistema bibliotecario del 
Sud Ovest bresciano fa tappa 
presso la biblioteca comunale 
di Travagliato martedì 9 aprile 
con “Col cuore in gola. Storie 
di coraggio”. 
Accompagnata dalla tromba 
di Vanni Lombardi, sarà Livia 
Castellini ad accompagnare i 
presenti in un viaggio nella let-
teratura con le sue letture che 
avranno come comune denomi-
natore il coraggio, quel corag-
gio necessario a superare ogni 
sfida: lo farà attraversando i 
generi più svariati, dalla trage-
dia fino all’allegoria,   traendo 
spunto dalle testimonianze di 
Tiziano Terzani, raccontando 
della tenacia dell’uomo di fron-
te alla natura con Ernest He-
mingway, della bontà che porta 
al sacrificio con Bertold Brecht 
e Carlo Collodi, dell’eroismo 
drammatico e grottesco di Bo-
ris Vian e del “vecchio lupo 
recidivo” di Rafael Sanchez 
Ferlosio.  n

Basta digitare www.vivitorbole-
casaglia.it e si apre un picco-
lo mono dedicato alla vita del 
paese. Un progetto avviato 
grazie al finanziamento della 
Fondazione Cariplo ma curato 
dall’Amministrazione comuna-
le. 
Ci abbiamo dato un occhio an-
che due, e abbiamo raccolto 
volentieri già il mese scorso 
alcuni spunti e comunicati per 
diffondere la “voce” di gruppi 
e Amministrazione anche sulle 
pagine di Under Brescia. 
Articolato in sezioni Eventi, 
Servizi e Notizie il sito ripropo-
ne anche notizie e fotografie 
di avvenimenti già accaduti, 
come ad esempio l’ultima fe-
sta di carnevale. 
Il nostro auspicio, come per 
tutti i nuovi siti fondati con 
soldi pubblici, di fondazioni o 
amministrazioni, è che que-
sto portale possa mantenersi 
attivo ed essere aggiornato 
costantemente, onde evitare 
quanto già accaduto con trop-
pi siti internet, anche di Comu-
ni, che di fatto si sono trasfor-

mati in un enorme spreco di 
denaro pubblico, abbandonati 
a se stessi, oppure mal tenuti, 
con aggiornamenti sporadiche 
se non addirittura con notizie 
vecchie di mesi che finivano 
per creare disservizio e con-
fusione nei lettori, anziché 
fornire utili informazioni.  Fatta 
questa premessa, ci congra-

tuliamo con quanti si daranno 
da fare per il potenziamento di 
questo portale inviando le pro-
prie testimonianze e raccon-
tando il paese a modo proprio. 
Chiunque fosse interessato 
può scrivere a info@vivitorbo-
le-casaglia.it per ottenere ulte-
riori informazioni o per inviare 
i propri contributi. n

Un portale web
sulla vita del nostro paese

Si chiama “Vivi Torbole Casaglia” ed è stato attivato
grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo

di MassiMiliano MaGli

Presso la Biblioteca, prenderà 
avvio un gruppo di lettura, che 
si riunirà periodicamente per 
confrontarsi sul contenuto di un 
libro. Perché creare un gruppo 
di lettura? Per far attrarre i poli 
opposti: lettori abituali e lettori 
occasionali. Il gruppo di lettura 
è un’occasione per mettere in 
comune esperienze di lettura 
diverse.Cosa si fa nel gruppo 
di lettura? Si parla, si discute 
ci si confronta su “quella” par-
ticolare storia che ognuno dei 
partecipanti ha letto e che ora 

Per leggere ora c’è un gruppo
è patrimonio comune del grup-
po. Si migliora la nostra compe-
tenza tecnica di lettori. Si vive 
una realtà emozionale. Ci si ac-
costa a generi narrativi diversi 
da quelli cui si è abituata e ci si 
può sorprendere nello scoprire 
testi che altrimenti non si sareb-
bero mai letti. Si condividono le 
proprie impressioni dando voce 
a tutti, perché le letture sono 
molteplici: non esiste una let-
tura “alta” e una lettura “bas-
sa”, ma l’esperienza soggettiva 
che il libro ci ha fatto vivere. La 

condivisione in assoluta libertà 
permette di socializzare e di 
aprirsi agli altri. Chi gestisce il 
gruppo di lettura? Un professio-
nista, Heiko H. Caimi, scrittore , 
sceneggiatore e docente che ha 
già esperienza nel campo e che 
funge anche da moderatore tra 
le diverse “letture”, dando voce 
ad ognuno dei partecipanti ed 
intervenendo con integrazioni e 
collegamenti. La partecipazione 
è gratuita. 
Chi fosse interessato può rivol-
gersi alla Biblioteca. n
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Letture da Asimov a Bradbury 
L’appuntamento con la rasse-
gna “Un libro, per piacere!” è 
fissato per martedì 30 aprile 
alla biblioteca comunale di via 
De Gasperi quando, per la se-
rata promossa dal Sistema Bi-
bliotecario Sud Ovest brescia-
no, a partire dalle 21 Barbara 
Mino, accompagnata da Ange-
la Citterio al flauto traverso, 
curerà le letture di “Andare Ol-
tre: la conquista dello spazio 
tra realtà e fantasia”.  
La conquista dello spazio ed il 
fascino irresistibile che eser-
cita sull’uomo saranno affron-

Il coraggio 
di leggere

Il 9 aprile appuntamento 
con Livia Castellini

e “Un libro, per piacere!”

tati attraverso le pagine di Ju-
les Verne, Isaac Asimov e Ray 
Bradbury.
Pagine in cui si incontrano 
scienza, immaginazione e de-
siderio di scoprire l’ignoto uni-
ti ad invenzioni narrative visio-
narie e profetiche. 
Un viaggio che ci trascinerà in 
un percorso tra scienza e fan-
tascienza, tra le epiche memo-
rie di uomini che hanno fatto 
la storia delle esplorazioni e 
visioni di un futuro forse non 
troppo lontano.
n

Barbara Mino

diversamente abili che arriva 
dal nostro territorio». 
Per avere un'idea del servizio 
di assistenza che il gruppo 
fornisce, basterebbe dire che 
per il solo Distretto Asl 2 (che 
comprende i Comuni di Trava-
gliato, Ospitaletto, Rodengo-
Saiano, Roncadelle, Torbole 
Casaglia, Castegnato, Castel 
Mella, Cellatica, Gussago, 
Ome e Berlingo), su circa 500 
persone disabili nemmeno un 
centinaio sono inserite nei 
servizi post-scolastici diurni o 
residenziali. 
Anche da qui muove il poten-
ziamento del gruppo con la re-
alizzazione della nuova sede 
del Vomere, colonna portante 

in qeusto settore per il nostro 
territorio. La cooperativa tra-
vagliatese gestisce infatti un 
Centro Diurno per 30 utenti 
con disabilità gravi e gravis-
sime in via dell’Industria e 
un Centro socio-educativo in 
via Rose per 15 ospiti. Il tutto 
con la preziosa collaborazioen 
dell'Amministrazione comuna-
le che ha messo a disposizio-
ne i locali. 
Questi 45 posti sono accredi-
tati dalla Regione e dall’ Asl di 
Brescia. E allora da dove arri-
va questa scelta di una nuova 
sede. «Ci sono più cause – ha 
spiegato Menni - La vicinanza 
della discarica di inerti, il fat-
to che siamo all’interno della 

zona industriale e poi anche 
perché non disponiamo di 
spazi sufficienti soprattutto 
se intendiamo crescere. Per 
sto abbiamo deciso di spo-
stare la nostra nuova casa in 
una zona immersa nel verde e 
vicina a importanti infrastrut-
ture sociali come la casa degli 
alpini, il polo comunale dell’in-
fanzia, la piscina PalaBlu e il 
polo fieristico-sportivo». Cre-
scere di 15 posti la disponibi-
lità del Centro socio educativo 
una volta completata la nuova 
sede, che accoglierà anche 
una comunità alloggio da 10 
posti. Infine verrà portato da 
4 a 35 utenti il Servizio di for-
mazione all'autonomia. n

Ecco come sarà la nuova sede della coop Il Vomere in base a un rendering dei progettisti

Grest, 
iscrizioni

al via
La scuola d'infanzia paritaria 
"Parrocchiale", in collabo-
razione con la cooperativa 
"Pa-la.sol" organizza anche 
quest'anno per il mese di lu-
glio il servizio ricreativo che si 
svolgerà dall'1 al 26 luglio.
In tutto quattro settimane di 
intenso divertimento con ini-
ziative di ogni genere, sia sul 
fronte ludico che su quello 
educativo.
Sarà possibile iscrivere anche 
con orario ridotto i propri figli, 
tuttavia non sarà ammessa 
una frequentazione inferiore 
ai tre giorni per settimana. 
La flessibilità è massima an-
che per le settimane che il 
genitore intende scegliere per 
il proprio figlio, poiché comu-
nicate per tempo alla scuola.
Il costo a settimana è di 90 
euro per l'orario pieno, dalle 
7.45 alle 17, 
Sarà possibile scegliere an-
che la mezza giornata, matti-
na o pomeriggio (in entrambi 
i casi con pranzo compreso): 
in tal caso il costo si ridu-
ce a 60 euro. Informazioni: 
030.660357.
n

Il progetto con la biblioteca per accrescere il numero di grandi e piccoli lettori

Servizi scolastici
Scade il 30 aprile il termine per 
le iscrizioni ai servizi scolastici 
comunali di mensa, trasporto 
e pre-scuola. I genitori degli 
alunni interessati a usufruire 
dei servizi comunali sono invi-
tati a compilare il relativo mo-
dulo di iscrizione (scaricabile 
dalla sezione modulistica del 
sito comunale) e consegnar-
lo  entro il 30 aprile all’Ufficio 
Pubblica istruzione. Possono 
farlo di persona, al primo pia-
no del municipio, mediante fax, 
allo 030.2157535 (allegando il 
documento di identità del geni-
tore che sottoscrive la doman-
da); mediante posta elettronica 

ordinaria all’indirizzo protocol-
lo@comune.torbole-casaglia.
bs.it (allegando il documento 
di identità del genitore che 
sottoscrive la domanda). Per 
usufruire delle agevolazioni in 
base alle fasce ISEE previste 
per il servizio trasporto e men-
sa scolastica è necessario inol-
tre presentare copia dell’atte-
stazione ISEE riferita ai redditi 
2012 entro il 30/06/2013 per 
il trasporto scolastico ed entro 
il 30/09/2013 per la mensa 
scolastica. La mancata pre-
sentazione dell’attestazione 
comporta l’assegnazione  della 
tariffa massima. n
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Nuova tappa per il ciclo di let-
ture ad alta voce “Un libro, per 
piacere!”. 
La storia di Peppino Impastato 
sarà protagonista della serata 
che si terrà il 26 aprile, a par-
tire dalle 21, nella biblioteca 
comunale “Lydia Caprara di 
Montalba” di via Fratti. 
“Radio dramma. In memoria 
di Peppino Impastato” è un 
evento promosso dal Sistema 
Bibliotecario del Sud Ovest 
bresciano e fa parte della 
rassegna itinerante di letture 
spettacolari ed incontri con 
l’autore “Un libro, per piace-
re!”, arrivata quest’anno alla 
sua decima edizione. 
Attraverso le letture di Paola 
Canizzaro e Filippo Garlanda, 
con la regia di Michele Berltra-
mi ed accompagnate da piano-
forte e tamburo, si ripercorrerà 
la vicenda di Peppino Impasta-
to, assassinato dalla mafia il 9 
maggio 1978 perché attraver-
so le parole ha cercato di com-
battere chi usava le pistole ed 
il tritolo per zittire le persone. 
Un’occasione da non perdere.
n  

dentessa Alice Corsini, che ci 
ha spiegato come questa ini-
ziativa voglia dare vita a scambi 
di idee e opinioni e voglia impe-
gnarsi per creare dall’unione e 
dal confronto una crescita. 
Come e quando nasce la vostra 
organizzazione? 
“L’associazione Sinapsi è 
un’associazione no profit che 
nasce nel 2006 da un affiatato 
gruppo di amici con la voglia di 
dare una nota giovanile in un 

paese che per i ragazzi della no-
stra età non offre molto. Nasce 
quindi principalmente a carat-
tere sociale, al fine di favorire 
l’aggregazione giovanile, la pro-
mozione culturale e sostenere 
attraverso la beneficenza pro-
getti per i paesi poveri”.
Quanti siete? Quali sono i vostri 
ruoli e dove operate, anche fuori 
Lograto? 
“L’associazione è formata da 
una trentina di persone, tra le 
quali c’è un nocciolo centrale 
costituito da 5 persone che si 

occupano dell’organizzazione e 
degli eventi che decidiamo di 
fare. Sono ormai 13 anni che 
organizziamo la ‘Festa del Gio-
vane’, conosciuta anche come 
‘Global Fest’, che avviene sem-
pre d’estate. Un weekend nel 
quale proponiamo buona cuci-
na, intrattenimento e musica 
dal vivo, il ricavato di questi tre 
giorni è devoluto in beneficenza. 
Nel corso degli anni abbiamo 
anche organizzato gare sportive, 
le ‘Logratiadi’, una mostra foto-
grafica, serate cinematografiche 

e un workshop d’arte che ha 
posto le basi per una coopera-
zione tra la scuola media di Lo-
grato e artisti contemporanei. 
Nel 2011 abbiamo organizzato, 
inoltre, una serata di raccolta 
fondi al Parco Castelli a Brescia 
in collaborazione con la BCC del 
Garda per finanziare il progetto 
con l’associazione tanzaniana 
Mawaki”. Obiettivi per il futuro 
ed eventi già in programma? 
“L’obiettivo per il futuro è quel-
lo di sensibilizzare le persone 
sulla necessità di creare spazi 
adatti all’aggregazione giovani-
le. 
Non sempre i giovani si incon-
trano per il mero gusto del di-
vertimento del sabato sera. Ce 
ne sono molti che, come noi, 
sono in grado di unire le forze 
di molti amici per creare qualco-
sa di più grande… un progetto 
che va in altri continenti e che 
rappresenta l’aiuto per i giovani 
meno fortunati di noi. 
Ci tengo a precisare che ormai 
da tredici anni la nostra festa 
non ha il solo obbiettivo di rega-
lare tre giorni di svago, cultura e 
musica ma si impegna in qual-
cosa che noi reputiamo grande. 
Parte del ricavato, infatti, ha 
finanziato la costruzione di un 
piccolo ospedale in Tanzania, 
terra alla quale l’Associazione 
Sinapsi si sente ormai legata. I 
nostri aiuti arrivano direttamen-

di Giannino Penna

Pgt, variante ambiente
Conclusa la modifica di tutela

Iniziato il 12 maggio 2011, l’iter 
per la variante al Piano di Gover-
no del Territorio di Castegnato 
è arrivata all’approvazione de-
finitiva del Consiglio comunale 
dopo venti mesi e nei prossimi 
giorni i documenti, già disponibi-
li sul sito del comune, saranno 
pubblicati sul sito della Regione 
Lombardia. “Questa variante – 
spiega l’assessore all’urbanisti-
ca Edoardo Corongiu -- è anche 
figlia della volontà delle quattro 
amministrazioni di Castegnato, 
Paderno, Passirano, Ospitaletto, 
che hanno approvato un docu-
mento in cui si impegnavano a 
fare una variante sull’ATE 10 e 
a produrre un progetto alternati-
vo alla discarica a Bosco Stella. 
Questo obiettivo è contenuto 
nella delibera di approvazione 
la quale, tra l’altro, formalizza 
la volontà dell’amministrazione 
comunale, per quanto di com-
petenza, di vietare su tutto il 
territorio di Castegnato l’inse-
diamento di nuovi impianti di 
conferimento e smaltimento ri-
fiuti, in quanto incompatibili con 
il contesto ambientale ed ecolo-
gico esistente. Abbiamo mante-
nuto l’impegno di non prevedere 

alcun aumento di area destina-
ta ad insediamenti residenziali, 
anzi sono stati diminuiti con l’a-
bolizione di un comparto, quelli 
già decisi dal PGT nel gennaio 
2009”. Un punto importante 
della variante riguarda l’amplia-
mento di una importante azien-
da per garantire due importanti 
risultati che non vengono in al-
cun modo considerati da alcune 
critiche: la sua continuità dell’at-
tività produttiva a Castegnato, il 
mantenimento ed incremento 
dell’occupazione locale. Que-
sta operazione ha consentito al 
Comune di introitare una parte 
degli oneri concorrendo in que-
sto modo a rispettare il Patto di 
Stabilità. Ma non è tutto: sarà 
possibile realizzare la viabilità 
anche ciclo pedonale dall’iso-
la ecologica (via Risorgimento) 
sino alla Statale 11 ai confini 
con Ospitaletto. Si è eliminata 
anche la previsione di insedia-
menti in via Franchi (lotto di 
3420 metri quadrati) portando 
l’area alle previsioni originarie di 
parcheggio e verde; la ridefinizio-
ne senza aumento complessivo 
di superficie dell’area ad est del-
la Pianera, confermando la via-
bilità esterna al centro abitato, 
salvaguardandolo. n

Alcuni dei giovani che hanno aderito
al progetto dell’associazione Sinapsi

te ad un’associazione tanzania-
na, l’Associazione Mawaki, con 
la quale collaboriamo ormai da 
diversi anni e che si occupa del 
progetto in loco. Nasce da un 
gruppo di persone del villaggio 
di Pomerini, in Tanzania appun-
to, con lo scopo di sensibilizza-
re la popolazione a migliorare 
le proprie condizioni nel campo 
della salute, dell’educazione, 
dell’economia, dello sviluppo 
locale, dell’artigianato e dello 
sviluppo della persona nel suo 
ambiente sia a livello personale 
che comunitario. 
Il piccolo ospedale è situato ad 
Ukwega, un villaggio di modeste 
dimensioni nell’Africa rurale. 
Questo si occupa di cure prima-
rie e di emergenza, assistenza 
al parto, distribuzione di farma-
ci e cerca di facilitare l’accesso 
alle cure alla popolazione. Ad 
oggi una piccola parte compo-
sta da farmacia, ambulatorio ed 
alcune stanze per il ricovero dei 
malati è ultimata. Ora la priori-
tà è la costruzione di un pozzo 
per il reperimento di acqua pu-
lita. Anche quest’anno abbiamo 
deciso di aiutare MAWAKI nella 
costruzione di tal progetto”. 
Quali sono i modi per entrare 
in contatto con l’Associazione? 
“Potete contattarci al numero 
393 8781205 o via mail scri-
vendo a associazione.sinapsi@
libero.it”. n
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Manifestazione di protesta contro il progetto discarica
nel Bosco Stella, divenuto ormai simbolo dell’ambientalismo locale

Letture
in biblioteca

In via Fratti la vicenda
di Peppino Impastato

Dipendenze a teatro
Il 13 aprile un evento sull’alcolismo

Di fronte alla complessità e 
alla vastità dei problemi legati 
all’uso delle bevande alcoli-
che, e non solamente al bere 
dei giovani, esiste una espe-
rienza innovativa e di grande 
valore, ormai radicata anche 
a Castegnato dove da alcuni 
anni è operativo in Via Agosti-
no Gallo dove ha sede l’Asso-
ciazione Anziani e Pensionati 
del paese, il Club degli Alcoli-
sti in Trattamento.
Per presentarsi alla cittadi-
nanza il Club, che opera in si-
nergia con l’Amministrazione 
comunale,  propone per dome-
nica 13 aprile (ore 16,30 nella 
sala conferenze del Centro Ci-
vico) uno spettacolo teatrale 
dal titolo “Ethylicon - la crisi e 
l’occasione”.
Il Club degli Alcolisti in Tratta-
mento “Alba”, che si riunisce 
tutti i martedì alle 20,30, è 
una comunità multifamiliare 
autonoma, inserita e aperta 
nella comunità locale, costi-
tuita da famiglie che parten-
do dalla sofferenza legata 
a problemi alcolcorrelati e 
complessi si impegnano in un 
percorso di cambiamento, di 

crescita e di maturazione, as-
sieme al servitore-insegnante.
Da questa esperienza è nato lo  
spettacolo teatrale “Ethylicon 
- la crisi e l’occasione”dove 
il testo, costruito con parole 
vere tratte dalla vita di molte 
famiglie, è interpretato dai 
protagonisti delle storie che 
con questa attività fanno ulte-
riore occasione di crescita.
“Nel dibattito che seguirà 
lo spettacolo – dice Giovan-
ni Monesi, coordinatore del 
gruppo -- porteremo la comu-
nità a ragionare su un “dolo-
re” sentito di enorme attualità 
(i problemi legati all’uso delle 
bevande alcoliche), a leggerlo 
con chiarezza e, con altret-
tante chiarezza, a sviluppare 
la fiducia su un suo supera-
mento, avendo a disposizione 
il desiderio del cambiamento 
e le qualità, a volte negate e 
spesso non utilizzate e sot-
tovalutate, che ognuno di noi 
può esprimere quando si trova 
in un contesto culturale, emo-
zionale ed esperienziale favo-
revole, come quello che il Club 
degli Alcolisti in Trattamento 
può offrire.”

n

di aldo Maranesi

Tra le iniziative del Patto Edu-
cativo di Corresponsabilità, 
che vede operare in sinergia il 
Comune, l’Oratorio, la scuola, 
associazioni varie  e società 
sportive di Castegnato, c’è la 
“Caccia al tesoro Mondiale” 
programmata per domenica 7 
aprile alle 14,30 all’Oratorio 
san Filippo Neri.
La gara è a squadre con un 
minimo di cinque ed un massi-
mo di quindici componenti cia-
scuna, e tra questi almeno un 
componente delle elementari, 
uno delle superiori ed uno nato 
prima del 1954.
La competizione si svilupperà 
sul tema “Chi trova un amico 
trova un tesoro”. Le iscrizioni 
si ricevono al bar dell’Oratorio 
fino al 6 aprile. n

Caccia 
al tesoro

L’Assessorato alla Cultura, Po-
litiche Giovanili e Immigrazione  
del Comune di Castegnato, in 
collaborazione con la Consulta 
alle politiche giovanili sta or-
ganizzando la partecipazione 
al concerto del Primo maggio, 
proposto come ogni anno dal-
le Organizzazioni sindacali Cgil, 
Cisl e Uil.
Le iscrizioni, fino ad esaurimen-
to del pullman, sono aperte 
sino al 10 aprile in biblioteca 
dove è anche possibile ave-
re informazioni sull’iniziativa. 
Per partecipare bisogna aver 
compiuto la maggiore età o se 
minorenni ci vuole un accompa-
gnatore; sono previste quote 
differenziate tra residenti e non 
residenti. 
n

Al concerto 
del I maggio

Dote scuola, come fare
Il Comune ha attivato uno sportello

A fronte delle crescenti econo-
miche che colpiscono sempre 
più famiglie, ogni possibilità 
di accedere a contributi o sov-
venzioni pubbliche o private, è 
una opportunità che va colta 
appieno.
E’ così anche per la Dote 
Scuola per l’anno scolasti-
co 2013/2014 attivata dalla 
Regione Lombardia, per acce-
dere alla quale è però neces-
sario l’utilizzo di un computer 
nel quale immettere corretta-
mente i dati da inviare telema-
ticamente. Le domande per 
ottenere i contributi devono 
essere presentate entro le ore 
17 del prossimo 2 maggio e 
per aiutare i suoi cittadini, il 
Comune di Castegnato ha atti-
vato un apposito sportello per 
il servizio di aiuto e assisten-
za per la compilazione delle 
domande. Fermo restando il 
principio che la compilazione 
della domanda deve essere 
fatta dal richiedente, il perso-
nale dell’Ufficio Segreteria è 
a disposizione per qualsiasi 
richiesta di spiegazione e di 
assistenza. E’ altresì attrezza-
to un apposito ufficio a fianco 

dell’Anagrafe con predisposta 
una postazione internet che 
gli utenti potranno utilizzare, 
anche con l’aiuto di un ad-
detto, per compilare e inviare 
la domanda; per evitare code 
e lungaggini, è opportuno ri-
chiedere un appuntamento 
telefonico allo 0302146823. 
L’ufficio è aperto tutti i merco-
ledì pomeriggio dal 20 marzo 
al 20 aprile. Tre le tipologie di 
contributo previste dalla Dote 
Scuola. Sostegno al reddito: 
un contributo per libri, men-
sa, trasporti, gite, materiale 
di uso scolastico (compresi 
di supporti informatici), asse-
gnato agli studenti lombardi 
che frequentano le scuole 
statali. Buono scuola: un con-
tributo destinato agli studen-
ti che frequentano le scuole 
paritarie non statali. Se la 
famiglia ha figli che frequen-
tano solo scuole paritarie, per 
compilare la domanda deve ri-
volgersi agli uffici della scuola 
frequentata.
Merito: un contributo destina-
to agli allievi meritevoli delle 
scuole statali o paritarie, che 
hanno conseguito risultati 
brillanti nell’anno scolastico 
2012/2013. n

di Giannino Penna

E’ il singolare messaggio diffu-
so pochi giorni fa in occasione 
delle festività pasquali dal sin-
daco Giuseppe Orizio con l’in-
tento di formulare i propri au-
guri alla comunità categnatese. 
"Peccatore sì ma corrotto no” 
riprende quanto scritto recente-
mente dal neo papa Francesco 
nel volumetto “Guarire dalla 
corruzione” (Emi editore). 
Crediamo utile riportarne uno 
stralcio: “Peccatore, sì”. Che 
bello poter sentire e dire que-
sto, e allo stesso tempo im-
mergerci nella misericordia del 
Padre che ci ama e ci aspetta 
a ogni istante. (…) “Peccatore, 
sì” così come Gesù ci insegna 
con le parole del figliol prodigo: 
“Ho peccato contro il Cielo e 
contro di te” (Lc15,21) e dopo 
non seppe continuare il discor-
so perché rimase ammutolito 

Peccatore ma non corrotto
dal caldo abbraccio del padre 
che lo aspettava. (…) “Peccato-
re, sì” come lo disse
Davide quando il profeta Na-
tanaele gli aprì gli occhi con 
la forza della profezia (2Sam 
12, 13). Ma quanto è difficile 
che il vigore profetico sciolga 
un cuore corrotto! E’ talmente 
arroccato nella soddisfazione 
della sua autosufficienza da 
non permettere di farsi mettere 
in discussione. Si sente a suo 
agio e felice come quell’uomo 
che pianificava la costruzione 
di nuovi granai (Lc 12,16-21), 
e se le cose si mettono male 
conosce tutte le scuse per ca-
varsela, come ha fatto l’ammi-
nistratore corrotto (Lc, 16, 1-8) 
che ha anticipato la filosofia
degli abitanti di Buenos Aires 
del “fesso chi non ruba”.
n
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under
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Under

BRESCIA: Il progetto di mobilità alternativa BiciMia
LOGRATO: Un immenso tabellone luminoso pubblicitario. Una bruttura ambientale

che un paese come Lograto non merita, così come sarebbe ora di togliere i cartelloni stradali

Da sinistra Del Bono (Pd) e Bordonali (Lega Nord)

Papa, Goito e Randaccio ancora dello Stato

I carabinieri premiati

Nel mese di marzo Brebemi 
oncessionaria per la realizza-
zione dell’autostrada diretta 
Brescia – Bergamo – Milano, 
ed un pool di finanziatori com-
posto da prestigiose istituzioni 
quali Cassa Depositi e Presti-
ti SpA, Banca Europea per gli 
Investimenti, SACE SpA, Intesa 
Sanpaolo SpA, Unicredit SpA, 
Centrobanca SpA (Gruppo UBI 
Banca), MPS Capital Services 
Banca per le Imprese SpA, Cre-
dito Bergamasco SpA hanno 
stipulato oggi, 25 marzo 2013, 
un contratto di finanziamento 
a lungo termine in regime di 
project financing dell’importo 
di Euro 1,818 miliardi di Euro.
Il Presidente di Brebemi Fran-
cesco Bettoni, alla presenza 
del neo Presidente della Regio-
ne Roberto Maroni, dei vertici 
degli Istituti Bancari finanzia-

Brebemi fino all’ultima “lira”
tori e dei Principali Azionisti 
della Società ha comunicato 
il perfezionamento dell’atteso 
“signing” con la sottoscrizione 
del contratto di finanziamento 
a lungo termine in regime di 
project financing, di 1,818 mi-
liardi di Euro.
Associato ai 520 milioni di 
Euro di mezzi propri conferiti 
dai soci della Società, l’odier-
no finanziamento copre intera-
mente il fabbisogno finanziario 
di oltre 2,3 miliardi di Euro, 
necessario alla realizzazione 
della prima grande infrastrut-
tura autostradale in Italia in 
completo autofinanziamento 
privato e con logica project fi-
nancing. Il finanziamento, della 
durata complessiva di circa 21 
anni, avrà condizioni economi-
che di mercato e alla sua com-
plessa ed articolata struttura-
zione hanno contribuito molti 
prestigiosi specialisti degli 

di aldo Maranesi

Il consiglio comu-
nale si è messo al 

lavoro per adeguare 
lo statuto di Palazzo 
Loggia alle novità 
imposte da Roma. 

Vari gli aspetti introdotti, come 
riassunto dalla presidente del 
consiglio Simona Bordonali.
Tra questi la soppressione del-
le circoscrizioni e il fatto che al 
loro posto ci saranno le consul-
te territoriali il cui compito e le 
modalità di composizione (no-
mina o elezione) saranno sta-
bilite dall'aula nel regolamento; 
l’abolizione del difensore civico 
e il passaggio da 10 a 9 del nu-
mero degli assessori.
A farla da padrone e ad accen-
dere gli animi è stata però la 

Carabinieri: i migliori premiati al Comando
prodotti alimentari. I Carabinieri, 
insospettiti dall’atteggiamento 
dello straniero che si allontanava 
fugacemente dal supermerca-
to “Alta Sfera”, lo controllavano  
rinvenendo, occultati all’interno 
di un body femminile da lui in-
dossato, prodotti alimentari per 
200 euro. Poco distante veniva 
localizzata l’autovettura utilizzata 
dall’interessato sulla quale veni-
vano rinvenuti altri prodotti ali-
mentari, del valore complessivo 
di 3.000 euro, asportati dai su-
permercati “Despar” di Calcina-
to e “Iper” di Lonato del Garda. 
Tutta la merce è stata restituita 
agli esercizi commerciali. Infine, 
in Gardone Val Trompia, i Carabi-
nieri della locale Stazione, hanno 
arrestato un italiano di 43 anni, 
ivi residente, perché condannato 
definitivamente alla pena di mesi 
nove e giorni 29 di reclusione, 
per detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti, reato 
commesso in Gardone Val Trom-
pia l’11 gennaio scorso. n

questione relativa alla parità di 
genere (art. 40).
Secondo Simona Bordonali 
“l'auspicio è che si vada oltre 
il 50 per cento di donne in tutti 
gli organismi, ma sta soprattut-
to all'intelligenza e alla lungimi-
ranza del sindaco farlo”. 
Uno schieramento che non tro-
va d’accordo un gruppo di cir-
ca quindici donne, molte delle 
quali da tempo in politica, che 
ha pensato di diffondere un 
volantino firmato dal gruppo 
“SeNonOraQuando”  con il se-
guente messaggio: “Sindaco 
Paroli, perché privare il consi-
glio dell'intelligenza delle don-
ne bresciane?” Se da una parte 
poi il Pd capeggiato da Emilio 
Del Bono ha presentato un 
emendamento per “garantire il 
50 per cento della rappresen-

 L’autostraDa Brescia-Bergamo-miLano

Studi Legali Ashurst, Legance, 
Chiomenti, Norton Rose, e de-
gli Advisor Steer Davis Gleave, 
Leigh Fisher, TrT Trasporti e 
Territorio, Protos SpA, Deloitte 
Financial Advisory, AON, Marsh 
“A nome mio, della Società che 
rappresento e dei suoi azio-
nisti - ha detto il Presidente 
Bettoni - desidero esprimere 
soddisfazione e un sentito 
ringraziamento agli Istituti fi-
nanziatori ed a tutte le Istitu-
zioni che ci hanno sostenuto 
e supportato  nell’ottenimento 
di questo fondamentale risul-
tato. Oggi abbiamo l’assoluta   
certezza di completare rapida-
mente i lavori e di aprire, prima 
dell’estate 2014, la nuova au-
tostrada diretta Brescia-Milano 
che porterà notevoli benefici 
all’economia Lombarda ed alla 
qualità della vita degli abitanti 
dei territori attraversati”.
n

Da sinistra l’Assessore Infrastrutture e Mobilità Regione Lombardia Maurizio Del Tenno, 
il Presidente  Brebemi SpA Francesco Bettoni, il Direttore Generale Intesa San Paolo Gaetano

 Miccichè, l’Amministratore Delegato Centrobanca Massimo Capuano, il Direttore Generale Cassa
 depositi Prestiti Matteo Del Fanti, il responsabile Ufficio Bei di Roma Andrea Tinagli, 

il responsabile Corporate and Investment Finance SACE Alessandra Ricci, l’Head of Investment
Banking Italy di Unicredit Vittorio Ogliengo, il responsabile Direzione Corporate Finance Mps 

Capital Services Emanuele Scarnati,  il Direttore Generale Credito Bergamasco Bruno Pezzoni, 
il presidente della Regione Lombardia di Roberto Maroni 

territorio e della salute. Erano 
presenti funzionari della regione, 
della provincia di Brescia, 
ASL, ARPA, comuni di Brescia, 
Rezzato e Castenedolo. Io ero 
l’unico neoconsigliere regionale 
presente. Per altri impegni 
non ho potuto partecipare a 
tutto l’evento, ho solo visitato 
fisicamente il sito della cava.
Due considerazioni. La prima: 
è terribile vedere un’altra 
cicatrice su un territorio già 
così traumatizzato, altro terreno 
utilizzato nel modo peggiore, 
e l’angoscia dei cittadini a cui 
nessuno da ascolto.La seconda: 
non è possibile che non sia stato 
concesso a nessun membro 
del CoDiSa di partecipare 
al sopralluogo, ma solo alle 
“istituzioni”. Ma non sono i 
cittadini le istituzioni? Per questo 
non me la sentivo di entrare, l’ho 
fatto presente ai cittadini, i quali 
mi hanno invitato ad entrare lo 
stesso.Presto un video! n

GianPietro MaccaBiani

consiGliere reGionale

MoviMento 5 stelle loMBardia

Il 23 marzo al Co-
mando Provinciale 
Carabinieri di Bre-
scia sono stati pre-
miati dal Colonnello 
Marco Turchi 26 mi-

litari che si sono distinti in opera-
zioni di polizia giudiziaria. 
La premiazione ha visto, in parti-
colare, la consegna del riconosci-
mento a tre Marescialli Coman-
danti di Stazione (Brescia Lamar-
mora, Leno e Lonato del Garda) e 
a due Marescialli ed un Appunta-
to scelto del Nucleo Investigativo 
del Comando Provinciale. I primi, 
in tre distinte occasioni, hanno 
proceduto all’arresto di sette 
persone in flagranza del reato di 
furto in abitazione e in un eserci-
zio commerciale nonché, su Or-
dine di Custodia Cautelare, per 
una rapina perpetrata ai danni di 
una coppia di anziani coniugi. I 
militari del Nucleo Investigativo 
hanno arrestato 6 persone, de-
ferendone altre tre a piede libe-

ro, nell’ambito dell’operazione 
convenzionalmente denominata 
“Polline” nei confronti di un so-
dalizio criminale dedito al traffico 
di stupefacenti, trovati in pos-
sesso di numerose armi tra cui 
pistole e fucili a canne mozze. 
Nella giornata di ieri i Carabinie-
ri di Brescia hanno arrestato tre 
persone. In Brescia, i Carabinieri 
della Stazione di Brescia Lamar-
mora, a richiesta degli addetti 
alla vigilanza del supermercato 
“Simply”, hanno arrestato una 
rumena di 30 anni, senza fissa 
dimora, mentre si allontanava 
dall’esercizio commerciale dove, 
poco prima, aveva sottratto diver-
se creme di bellezza del valore 
di 250 euro, occultate all’interno 
di una borsa opportunamente 
schermata per eludere il sistema 
antitaccheggio. In Lonato, i Cara-
binieri della locale Stazione, nel 
corso di un servizio di controllo 
del territorio, hanno arrestato 
un rumeno di 42 anni, residen-
te a Cinisello Balsamo (MI), per 
furto aggravato e ricettazione di 

Quale futuro per le 
tre ex caserme bre-
sciane, la Papa di 
via Franchi, la Goito 
di via Callegari e 
la Randaccio di via 

Lupi di Toscana? 
Una domanda che non avrà 
risposta in tempi brevi, anche 
se i progetti su queste strut-
ture non mancano a partire 
da quello più importante e che 
avrebbe ricadute notevoli sulla 
nostra città, visto che per la 
Randaccio l’Amministrazione 
comunale prevede un futuro 
come sede del campus univer-
sitario. 
La strada è in salita, diversa-
mente da quanto poteva appa-
rire nel maggio del 2010, quan-
do con la stesura del decreto 
attuativo sembrava che in po-
chi mesi i beni statali, ed in 
primo luogo proprio le caserme 
dismesse, sarebbero stati con-
segnati agli enti locali, Comuni, 
Province e Regioni diventando 

loro proprietà a meno che que-
sti non vi rinunciassero. Tutto 
sembrava pronto, ma poi è arri-
vato il passo indietro, o meglio 
l’iter attuativo ha subito uno 
stop visto che il progetto le-
gato al federalismo demaniale 
si è arenato nella conferenza 
Stato-Regioni: non sono così 
arrivati i decreti attuativi e la 
proprietà dei beni è rimasta 
allo Stato. 
Un passo indietro che rallenta 
ancora una volta ogni piano di 
recupero, soprattutto quello 
delle ex caserme che da al-
meno un ventennio sono nelle 
mire del Comune di Brescia, vi-
sto che già  nel 1998 il sinda-
co di allora, Mino Martinazzoli, 
aveva provato a riprendersi i 
beni del demanio cercando di 
raggiungere un accordo con lo 
Stato offrendo la costruzione 
di una nuova struttura tra il 
Violino e Roncadelle in cambio 
delle caserme Papa, Gnutti, Ot-
taviani e Randaccio. 
Fu un tentativo infruttuoso e di 
acqua sotto i ponti ne è pas-

sata prima di arrivare ad un 
accordo vero e proprio, che ha 
portato nel 2007 la Polveriera 
di Mompiano, Campo Marte 
e la Gnutti di via Crispi nelle 
mani del Comune. 
Caso particolare riguarda la Ot-
taviani, ceduta dallo Stato nel 
2007 a dei privati, e oggetto di 
un Programma integrato d’in-
tervento che prevedeva la re-
alizzazione di nuove residenze 
e strutture pubbliche a scom-
puto di oneri d’urbanizzazione. 
Oggi anche questo intervento è 
stato bloccato e i lavori frenati 
perché sembra che il destino 
di questa caserma sia legato 
a quello della Randaccio: la 
ex Ottaviani dovrebbe infatti 
ospitare alcune strutture pub-
bliche, come gli uffici della Pre-
fettura e lo Sportello immigra-
zione ora ubicati proprio nella 
Randaccio. 
La situazione più chiara dove-
va riguardare il futuro della ex 
caserma Randaccio: nell’apri-
le del 2011 Amministrazione 
comunale e Ministero dell’In-

terno hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa per il suo 
trasferimento alla Loggia che 
aveva designato l’area ad ospi-
tare il nascente nuovo campus 
universitario. 
Un fiore all’occhiello per la no-
stra città, che sarebbe diventa-
ta una città universitaria tout-
court, che sembra allontanarsi 
visto che i fondi ministeriali 
legati al progetto sono stati 
bloccati, così come sono bloc-
cati la cessione della caserma 
Randaccio e i lavori alla ex Ot-
taviani.
Se per la Randaccio dei passi 
avanti però erano stati fatti, di-
versa la situazione della Papa: 
il fallimento del federalismo 
demaniale ha colpito duramen-
te ogni progetto sulla caserma 
di via Franchi, vero oggetto del 
desiderio di Provincia e Comu-
ne e per cui si era sprecata 
ogni sorta di idea, da sede uni-
ca della Provincia a comando 
della Polizia Municipale fino a 
deposito dei bus urbani. 
Ad oggi è ancora un bene indi-
sponibile come la Goito, sem-
pre di proprietà dello Stato, che 
però è stata adibita ad ospita-
re un parcheggio pubblico che 
serve la zona del centro.
Sulla Randaccio il Comune 
aveva annunciato l’arrivo di un 
finanziamento per un campus 
scolastico, ma così non è sta-
to perché il progetto si è clas-
sificato a una posizione non 
finanziabile, essendo limitati 
i fondi a disposizione previsti 
dal Governo. E ogni anno che 
passa sono soldi che se ne 
vanno, peggiando le condizioni 
degli immobili.
n

di roBerto Parolari

Da sinistra Mariachiara Fornasari (Pdl) e il sindaco Paroli
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tanza delle nomine femminili”, 
dall’altra Elena Bonometti, le-
ghista, si è battuta contro “il 
femminismo” e le “quote panda 
concesse dagli uomini”. 
Il Pdl, nella figura di Mariachia-
ra Fornasari, ha posto in luce il 
concetto di svilimento delle pre-
rogative del sindaco e “di quel-
le donne che diventerebbero 
assessori solo in virtù di even-
tuali quote”, inoltre ha invitato 
le donne del Pd e chi si batte 
contro lo statuto di andare in 
massa dal proprio segretario 
per chiedere di essere candida-
te. Il primo cittadino Adriano Pa-
roli si è messo dalla parte di chi 
non vuole imporre percentuali 
rosa, ma si è espresso con toni 
più pacati ed ha affermato che 
“Le proposte dell'opposizione 
evidenziano un principio giusto, 
ma già la doppia preferenza 
cambierà le modalità di scelta 
per il consiglio e quando si fa 
una giunta vanno messi in cam-
po criteri diversi, senza impor-
re vincoli. Comunque nella mia 
prossima squadra cercherò di 
fare in modo che le donne si av-
vicinino molto al 50 per cento”. 
L’Aula, in sintesi, non è stata 
capace alla fine di reperire i 
due terzi dei voti necessari per 
poter approvare in prima sedu-
ta lo statuto e pertanto il tutto 
è stato rimandato al consiglio 
successivo. n

Nodo di Gordio
per le quote rosa

di Franesca Ghezzani
I soldi ci sono tutti dopo l’ultimazione del closing finanziario

a cura di roBerto Parolari

Dopo il fallimento del federalismo demaniale resta al palo la destinazione di questi maxi immobili

La caserma Randaccio ancora lontana da una ridestinazione

Caro Direttore,
                quando 
il numero di Aprile 
di Under Brescia 
uscirà avremo già 
potuto verificare - 
attraverso i mezzi 

di informazione - le tante novità 
che il nuovo papa Francesco ha 
prodotto, sia come stile di vita 
che attraverso i rapporti instau-
rati con le moltissime persone 
incontrate dall’inizio del suo mi-
nistero petrino.
Vorrei, tuttavia, offrire una mia 
breve riflessione collegata alla 
storia ed alla ammirazione per 
san Francesco d’Assisi, a cui 
papa Bergoglio ha voluto fare ri-
ferimento nel scegliere il nome: 
Francesco.
Alcuni mesi fa ho realizzato un 
Libro di 82 pagine sul valore 
della socialità e la ricerca della 
giustizia sociale.
Il suo collaboratore, Giannino 
Penna, ha curato un articolo 
per presentare il volumetto dal 
quale si coglie che un capitolo 
del Libro tratta della nuova sen-
sibilità in merito alla cura e va-
lorizzazione dell’ambiente e del 

Vivere da francescani: 
speranza per il futuro
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creato nel suo insieme.
Infatti, è messo molto in rilievo 
il forte grado di inquinamento, 
non solo dell’aria, ma pure di 
ogni forma di vita di tutto il re-
gno animale, con pesanti danni 
per la salute anche dei posteri. 
Quindi, a pagina 43 è stata ri-
prodotta la famosa foto di San 
Francesco attorniato da uccelli 
che Lui benedice.  
Di fronte a quell’immagine mi 
venne subito spontaneo porre 
accanto una invocazione: “San 
Francesco ritorna e vedi se rie-
sci, ancora, a ricomporre il Can-
tico delle creature”. 
Una  implorazione, che era pure 
una speranza, dettata dalla 
necessità di ricreare armonia 
nella vita e nei rapporti sociali, 
dei quali e per i quali mi sono 
divulgato a lungo in tale Libro.
Del resto nella mia vita ho avuto 
l’opportunità di recarmi ad Assi-
si molte volte, e di  trascorrere 
in quei luoghi, dove ebbe inizio il 
rinnovamento e la grande opera 
francescana nel mondo, diverse 
giornate, respirando un “clima” 
molto più disteso del nostro. 
Pertanto, quando la sera del 13 
Marzo è stato annunciato il nuo-
vo Papa  proveniente dall’Argen-
tina e che aveva scelto il nome 
di Francesco è scoppiato in me 
un grande giubilo, e con com-
mozione ho ricordato quella in-
vocazione ed auspicio che rima-
ne scritto nel Libro “Riscoprire 
tutto il valore della socialità alla 
luce del messaggio cristiano”.

n
GiusePPe delFrate

Gentile redazione,
            dagli ultimi artico-
li di cronaca sono numerosi i 
casi di notizie in cui dai lavori 
di alcuni cantieri emergono in-
credibili smaltimenti abusivi di 
rifiuti quando va bene inerti ma 
molto spesso speciali sotterra-
ti per anni senza alcun tipo di 
protezione anche nelle nostre 
zone. La stampa dà una testi-
monianza che riguarda anche 
Rovato. In località Bargnana 
a Rovato da alcuni giorni sono 

ben visibili decine e decine di 
sacchi con una R nera su sfon-
do giallo impressa (è questo il 
simbolo che da norma contrad-
distingue i rifiuti speciali). Da 
dove proviene questo materia-
le? E’ emerso dagli scavi che 
sono in corso nella zona? Se 
sì, da quanto tempo è sotto 
terra? 
Chi l’ha stoccato? Dove è diret-
to questo materiale? 
Come cittadini abbiamo il di-
ritto di saperlo! Chiunque pas-

sando in zona può vedere que-
sti sacchi e anche un mezzo 
meccanico parcheggiato in par-
te ad essi. Noi abbiamo fatto il 
nostro dovere venerdì mattina 
segnalando questo stoccaggio 
all’amministrazione comunale 
con tanto di foto, chiedendo 
che si attivi per dare risposta 
alle domande di cui sopra. n

Angelo Bergomi
responsabile ambiente 
PD bresciano

Sotto Brebemi amianto a iosa
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