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Lo assicura 
l’Amministrazione 

per i prossimi tre anni

Scuolabus, 
sostegno 

dalla Giunta

L’Amministrazione Comunale 
di Castel Mella ha deciso di 
istituire un bando per la con-
cessione di contributi in fa-
vore degli studenti del paese 
che frequentano le scuole se-
condarie a Brescia (ma anche 
in altre località che richiedano 
l’utilizzo di percorrere un viag-
gio per arrivare al proprio edi-
ficio scolastico) per sostenere 

 ❏ a pag 3

di Aldo MArAnesi

L’aria 
irrespirabile 
preoccupa

Aria irrespirabile, 
tanto da rende-

re quasi impossibile 
stare all’aria aperta, 
e una polvere gri-
gia che si deposita 

ovunque, sui panni stesi, sui 
davanzali, sulle ringhiere e sul-
le auto in sosta, oltre che sul 
parco dove vanno a giocare i 
bambini. 
Con questo devono coesiste-
re da anni i residenti del quar-
tiere residenziale di via del 
Gelso, che si trova a poche 
decine di metri dalla Fonderia 
Regali, storica azienda nata 
nel 1960 e diventata oggi 
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L’Amministrazione comunale 
di Roncadelle ha presentato 

il suo piano triennale delle ope-
re pubbliche, che interesserà 
il periodo che va dal 2015 al 
2017, che prevede un investi-
mento di 6 milioni e 450mila 
euro complessivi. Il piano 
triennale, che sarà seguito dal 
responsabile dell’area servizi 
tecnici Eva Semenzato ed è vi-
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di roberto PArolAri

Lavoratori cimiteriali 
licenziati

Decaduto l’appalto, rimasti senza lavoro

di roberto PArolAri

I residenti protestano

Gentile Direttore,
  la nostra or-

ganizzazione sindacale è stata 
informata  dai lavoratori inte-
ressati  che la ditta Multiservi-
ce, aggiudicataria dell'appalto 
relativo ai servizi connessi con 
attività cimiteriali del Comune 
di Brescia, ha inviato il 13 no-
vembre  lettera di licenziamen-
to a tutti i dipendenti, con la 
motivazione che per il contratto 
di appalto è stata dichiarata la 
decadenza con decorrenza 16 
novembre.
Al di là della procedura illegit-
tima con la quale la ditta ha 
disposto i licenziamenti, e che 
si provvederà eventualmente 
ad impugnare ai sensi della 
normativa vigente nelle sedi 

6,4 
milioni 

di opere 
in tempo 
di crisi

opportune, ci interessa eviden-
ziare il ruolo tenuto dall'ammi-
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 eDitoriaLe

Navigazione wi-
reless, questa 

sconosciuta. Dov’è 
la rete libera wi-fi a 
Brescia city? 
Dov’è tutta la tec-

Wi-fi, infimi livelli
di MAssiMiliAno MAgli

nologia a portata di mano e 
gratuita di cui si sono riempiti 
la bocca a giorni alterni alterne 
Amministrazioni?
Dieci anni fa, tre anni dopo 
l’attentato alle Torri Gemelle, 
compii un primo viaggio negli 

Criminosa assenza della rete promessa da anni a Brescia e in provincia

Stati Uniti, seguito da altri due 
in cui ho avuto la netta sensa-
zione di come il concetto di ter-
rorismo e sicurezza siano com-
pletamente inventati, perché di 

Christmas 
Time 

a “Dese“
Colori, suoni e profumi per 

la Regina del Garda

Desenzano si prepara al Natale 
con un ricco programma all’in-

segna della musica, delle tradizio-
ni di incontro e delle proposte per 
i più piccoli. 
Tutto ha avuto inizio con la 
Santa Lucia Il primo fine setti-
mana dell’Avvento: è stato or-
ganizzato un percorso anima-
to con più edizioni giornaliere 
(speciale quella serale) che si 
è tenuto sabato 6, domenica 
7 e lunedì 8 dicembre. 
Anche venerdì 12, nella biblio-
teca di Villa Brunati, è prose-
guita l'attesa di Santa Lucia 

di Aldo MArAnesi

Iniziative 
di collaborazione 
con le famiglie

 ❏ a pag 9

Desenzano
Il Giornale di

d/Garda
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Roncadelle
Il Giornale di

Castel Mella
Il Giornale di

Con il nostro portale www.libriegiornali.it le nostre testate diventano quotidiani!

 BoLLettino aria - L’uLtimo fLash prima DeLLa stampa

le spese per il trasporto. 
A tal proposito tutti gli inte-
ressati hanno tempo fino a 
sabato 13 dicembre per pre-
sentare le loro domande e po-
tranno rivolgersi per qualsiasi 
informazione all’ufficio Pub-
blica Istruzione del Comune 
(030.2550820) oppure visita-
re il sito www.segnalisociali.it. 
E’ proprio l’assessore alla 
pubblica istruzione, Mafalda 
Gritti a spiegare le ragioni di 
questa iniziativa: “Quest’anno 
abbiamo deciso di destinare il 
fondo sociale, che viene com-
posto con le indennità alle 
quali rinunciano gli assessori, 
a sostenere gli studenti e le 
loro famiglie nelle spese ne-
cessarie per andare a scuola 
a Brescia. 
Si tratta di un contributo che 
ha lo scopo di rendere l’abbo-
namento per i nostri ragazzi 
che frequentano le superiori 
(Scuole Secondarie di secon-
do grado statali e paritarie e 
centri di formazione profes-
sionale) meno oneroso in un 
periodo come quello che stia-
mo attraversando, durante il 
quale questa crisi così diffusa 
fa sentire il suo peso sulle no-
stre famiglie. 
Questo nostro bando si pre-

 ¬ dalla pag. 1 - Scuolabus... figge di offrire alle famiglie di 
Castel Mella un aiuto concre-
to per far fronte ad una spesa 
che può far sentire il suo peso 
nell’economia famigliare, ma 
che, nello stesso tempo, rive-
ste notevole importanza nel 
cammino quotidiano di cresci-
ta dei figli. 
E’ proprio nella convinzione 
dell’indubbio significato di 
questa proposta che invito le 
famiglie e gli studenti della 
nostra comunità a prendere 
visione del bando e ad appro-
fittare di questa opportunità”. 
Come si può notare esami-
nando il contenuto del bando 
comunale, le risorse messe 
a disposizione per l’iniziativa 
ammontano a 15.000 euro e 
i requisiti per poter richiedere 
il contributo sono la residen-
za a Castel Mella, il fatto di 
essere iscritti per l’anno sco-
lastico 2014/2015 ad una 
Scuola Secondaria di Secon-
do Grado statale, paritaria o 
ad un Centro di formazione 
professionale, la sottoscri-
zione sempre per l’anno sco-
lastico 2014/2015 di un ab-
bonamento per l’utilizzo di un 
mezzo pubblico per recarsi a 
scuola (non sono ritenuti vali-
di a tal proposito i biglietti di 
corsa semplice o settimanali), 
aver sostenuto o prevedere 

sionabile sul sito internet del 
Comune, verrà finanziato con 
risorse proprie per 3 milioni e 
100mila euro, 600mila per il 
2015, 1,5 milioni di euro per il 
2016 e 1 milione per il 2017, 
mentre per coprire il resto del-
la cifra prevista per finanziare 
gli interventi l’Amministrazione 
ha deciso di contrarre un mu-
tuo pari a 3 milioni e 350mila 
euro. Per il prossimo anno i 
lavori inclusi nel piano pre-
vedono una spesa di quasi 4 
milioni di euro: la voce più im-
portante riguarda la riqualifica-
zione di via Roma e di via San 
Bernardino. Ci vorranno 3 mi-
lioni e 350mila euro per i lavori 
di ammodernamento delle due 
strade cittadine, dove il proget-
to prevede la realizzazione di 
parcheggi e opere di urbanizza-

zione, con i primi cantieri che 
partiranno nei primi mesi del 
2015. Costerà 160mila euro il 
«piano asfalti» per il prossimo 
anno, mentre l’Amministrazio-
ne ha previsto anche uno stan-
ziamento di 140mila euro per 
la messa a norma ed il risa-
namento della pavimentazione 
del mercato settimanale che si 
tiene al parco del Cono ottico. 
Nel prossimo anno prendono 
il via anche i lavori per il risa-
namento dell’involucro ester-
no della palestra della scuola 
media, spesa prevista 300mila 
euro. 
Lo stanziamento per le opere 
pubbliche in progetto nel 2016 
sarà di 1,5 milioni di euro se-
condo il programma dell’Ufficio 
tecnico: 500mila andranno ai 
lavori di edilizia scolastica per 
finanziare il completamento di 
alcune strutture della scuola 

 ¬ dalla pag. 1 - 6,4 milioni... una spesa per il trasporto 
non inferiore ai cento euro 
e di presentare un ISEE fa-
migliare uguale o inferiore a 
18.000,00 euro. 
Il contributo può essere richie-
sto per ogni figlio del nucleo 
famigliare che utilizza i mez-
zi pubblici per frequentare le 
scuole superiori. 
Il bando prevede l’erogazione 
di 150 contributi del valore di 
100 euro ciascuno, ma qualo-
ra le domande pervenute non 
fossero sufficienti per esau-
rire il fondo a disposizione, 
l’importo dei vari contributi 
verrà aumentato fino all’e-
saurimento dei 15.000 euro 
disponibili. 
Sempre ai fini della concessio-
ne del contributo, verrà predi-
sposta una graduatoria delle 
domande ammesse che verrà 
composta in base ai punteggi 
conferiti in base all’indicatore 
Isee e alla composizione del 
nucleo famigliare. 
I funzionari dell’ufficio Pubbli-
ca Istruzione del Comune e il 
portale www.segnalisociali.it 
sono comunque a disposizio-
ne di tutti gli interessati per 
fornire tutte indicazioni utili 
per poter sfruttare quella che 
si preannuncia fin d’ora un’oc-
casione più che valida. 
n

La democrazia del Web

E' l'uovo di Colombo ma non 
ci vuole molto a capire per-
ché la stragrande maggioran-
za dei Comuni bresciani non 
pubblicai video on line delle 
sedute consiliari. 
Il primo in assoluto è stato il 
Comune di Chiari a cui va l'O-
scar della trasparenza alme-
no su questo aspetto. 
E ora non può fare che piace-
re apprendere che la stessa 
iniziativa sia stata intrapresa 
alcuni mesi fa dal Comune 
di Castel Mella che sul suo 
profilo Youtube ha preso a 
installare tutte le adunanze 
consiliari. 
L'iniziativa è stata avviata un 
anno fa circa, con l'intento 
di rendere più partecipata la 
sede democratica per antono-
masia di ogni Comune. 
Il tutto con la comodità di 
poter vedere in qualsiasi mo-
mento la registrazione, oltre 
che rivederla e approfondire 
eventuali passaggi. 
Non resta che sperare che 

Il Comune da alcuni mesi pubblica i Consigli sul Youtube

una simile forma di democra-
zia si propaghi anche nelle al-
tre amministrazioni, e perché 
resa magari obbligatoria da 
una legge ad hoc.
Gli interessati possono ac-

cedere alle registrazioni del 
Comune direttamente dal sito 
dell'Amministrazione comu-
nale www.comune.castelmel-
la.bs.it 
n

La pagina internet del Comune di Castel Mella

Natale a Roncadelle
L’Amministrazione comunale 
di Roncadelle ha organizzato 
l’iniziativa “Dicembre in Fe-
sta” che prevede una serie 
di eventi che accompagnano 
i suoi cittadini durante le fe-
stività natalizie. 
La prima iniziativa è parti-
ta a fine novembre, si tratta 
del laboratorio di decorazioni 
floreali natalizie, seguita da 
altre, come la vendita delle 
Stelle di Natale o il mercati-
no, che si sono già concluse. 
Nei prossimi giorni sono pre-
visti nuovi appuntamenti: fino 
al 17 dicembre sarà attiva  la 
Slitta di Natale, l’iniziativa 
dell’Oratorio che distribuisce 
i ceri di Natale per le vie del 
paese. 
Venerdì 19 dicembre sono 
in calendario due eventi: 
alle 18,30 il Palazzetto dello 
Sport ospita il “Buon Natale 
del Basket” con lo scambio 
di auguri fra tutti gli atleti 
della sezione CSCR Basket e 
le loro famiglie, mentre alle 
20,30 si terrà il “Saggio con-
certo di Natale”, il teatro Au-
rora ospita l’esibizione degli 
allievi e dei maestri dell’Ac-
cademia Musicale Preludio.

Nutrito programma fino all’Epifania

Sabato 20 dicembre sarà la 
volta della “Festa del calcio”, 
ancora presso il Palazzetto 
dello Sport alle 18,30 con il 
brindisi di auguri della sezione 
CSCR Calcio con tutti gli atleti 
e le famiglie. 
Da sabato 20 dicembre a mar-
tedì 6 gennaio il Corpo bandi-
stico Parrocchiale “Don Carlo 
Vezzoli” passerà per le strade 
del paese suonando per fare 
gli auguri a tutti i cittadini di 
Roncadelle, mentre domenica 
21 dicembre alle 15,30 pres-
so il teatro Aurora presenterà 
al pubblico il Concerto di Na-
tale.
Domenica 21 dicembre è in 
programma anche il saggio di 
pattinaggio artistico del CSCR 
Roncadelle Skating Club, ap-
puntamento alle 20,30 presso 
il Palazzetto dello Sport.
Lunedì 22 dicembre alle 20,30 
presso la chiesa parrocchiale 
il gruppo Agesci mostra a tut-
ti i cittadini di Roncadelle la 
luce della Pace accesa diret-
tamente a Betlemme, mentre 
da mercoledì 24 dicembre fino 
al 6 gennaio si terrà la mostra 
“Colori in Festa” dedicata ad 
artisti locali, orari di apertura 

dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 18 nei giorni festivi e 
dalle 14 alle 18 nei giorni 
feriali. 
Mercoledì 24 dicembre, vi-
gilia di Natale, in via Roma 
i volontari del Gruppo Alpini 
offrono a tutti il Vin Brulè. 
Domenica 28 dicembre 
presso il Centro Commer-
ciale Brescia 2000 si tiene 
il mercatino dell’antiqua-
riato, mentre mercoledì 31 
dicembre per festeggiare 
l’ultimo giorno dell’an-
no doppio appuntamento 
presso l’oratorio con il Ca-
podanno per i ragazzi ed il 
Cenone per le famiglie. 
n

Il parco del cono ottico prospiciente il castello di Roncadelle

media ed altri 500mila saran-
no adibiti alla riqualificazione 
di via Fermi, compresi parcheg-
gi ed opere di urbanizzazione. 
Costerà 300mila euro la mes-
sa in sicurezza di un tratto 
dell’argine del torrente Mando-
lossa e altri 200mila verranno 
investiti per il «piano asfalti» 
del 2016.
Per il 2017 le opere previste 
costeranno un milione di euro: 
il «piano asfalti» prevede l’inve-
stimento di altri 200mila euro, 
portando la cifra totale spesa 
nel triennio a 560mila euro, 
mentre 300mila euro verran-
no utilizzati per finanziare la 
ristrutturazione della sede 
municipale. Le maggiori risor-
se verranno però convogliate 
nella ristrutturazione dell’ex 
edificio dell’Asl di via Togliatti, 
mezzo milione di euro la spesa 
prevista per i lavori. n

Le iniziative di Casa 
Accoglienza

A dicembre il mercatino dell’usato, un torneo di calcio balilla
e un progetto per chi ha il pollice verde

La Casa Accoglienza San Giu-
seppe, la struttura che si trova 
in via San Zeno 150 ospitata 
da una villa ottocentesca di pro-
prietà dell’Istituto delle Suore 
Poverelle, è stata inaugurata 
nel settembre scorso e perse-
gue, con la collaborazione della 
cooperativa Con-Tatto Servizi, 
la missione di Don Luigi Palaz-
zoli di servire “i più poveri, non 
raggiunti da altri”. Per questo i 
volontari e gli educatori di Casa 
Accoglienza continuano ad im-
pegnarsi per accogliere, curare 
e favorire la promozione integra-
le di uomini adulti che in un pe-
riodo della loro vita sono in una 
situazione di emarginazione gra-
ve e cronica. Casa Accoglienza 
offre un servizio residenziale 
per tutto l’anno ed un aiuto a 
persone che vivono in situazio-
ne di cronicità e marginalità, per 
prevenirne le ricadute e suppor-
tarne l’inserimento lavorativo, 
sociale e abitativo. Nella strut-
tura sono ospitate fino ad un 
massimo di venti persone, tutti 
adulti maschi che hanno avuto 
un passato di dipendenza e di 
carcere, che vengono aiutate a 
reinserirsi socialmente con la 
ricerca di lavoro e di una casa.    
Casa Accoglienza sta organiz-
zando una serie di iniziative per 
questo mese: si parte con il 
mercatino dell’usato per aiutare 
le famiglie bisognose, organiz-
zato insieme a Mandacarù, che 

di roberto PArolAri si svolge nella sede in via San 
Zeno 150 ed è operativo tutti i 
giorni e per tutto il giorno per 
ricevere vestiario usato e og-
gettistica. Il 5 dicembre è sta-
to presentato il progetto “Sia-
mo al Verde”: attorno a Casa 
Accoglienza c’è un grazioso 
parco ed uno spazio verde che 
può essere messo a coltura. 
L’idea è quella di aprire i can-
celli ed invitare chi ne avesse 
il desiderio a realizzare un orto 
da coltivare. Un’esperienza di 
condivisione per creare nuove 
amicizie, aperta a tutte le per-
sone maggiorenni che vogliano 
condividere la passione per la 
natura, le proprie conoscenze 
ed il rispetto per l’ambiente. 
Per informazioni chiamare Gior-
dano al 3666903969 o Maria 
al 3484389736, è possibile 

anche inviare una mail a giorda-
nobaglioni@gmail.com. 
Sabato 20 dicembre Casa Ac-
coglienza organizza il torneo di 
calcio balilla “Sotto l’Albero”: 
la fase iniziale vedrà le coppie 
iscritte divise in gironi all’italia-
na, poi la fase finale. Si inizia 
alle 14, per iscriversi è necessa-
rio telefonare al 3666903969 
o inviare una mail a calcio.ba-
lilla2014@gmail.com e versare 
la quota di 10 euro a coppia, il 
torneo si disputa al raggiungi-
mento delle 20 coppie. Il primo 
classificato verrà premiato con 
un buono cena per due persone 
al ristorante Carlo Magno, per il 
secondo e il terzo classificato ci 
saranno invece un cesto di pro-
dotti ciascuno. Durante il torneo 
sarà attivo anche un servizio di 
pane, salame e bibite. n

La locandinda di uno degli eventi
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Travagliato
Il Giornale di
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  Torbole 
    Casaglia

Il Giornale di

 ¬ dalla pag. 1 - L’aria...

una delle maggiori fonderie in 
Italia che occupa un’area di 
circa 50mila metri quadrati e 
produce oltre 60mila tonnel-
late all’anno. 
Per loro sarebbe proprio la 
fonderia, realtà importante 
per il paese a livello occupa-
zionale, la responsabile della 
situazione ed hanno già in 
passato raccolto firme per 
spingere le istituzioni a ve-
derci chiaro. 
I residenti, una trentina di 
famiglie, sono stanchi di non 
essere ascoltati e vogliono 
solo tutelare la propria sa-
lute, per farlo hanno deciso 
di costituire un comitato e 
chiedere all’Arpa di valutare 
la qualità dell’area che respi-
rano ogni giorno. 
Un modo per smuovere le 
acque e far conoscere un 
problema finora poco sotto-
lineato, come mostra anche 

lo striscione appeso nella via 
e che ben evidenzia lo stato 
delle cose senza giri di paro-
le: «Ci avete rotto i polmoni!». 
A sostenere il comitato dei 
residenti sono intervenuti an-
che Rino Tassi di Legambien-
te e Paola Nicolini, presiden-
te dell’associazione Nicolini. 
La volontà non è quella di 
arrivare allo scontro con la 
fonderia Regali, ma tutela-
re la salute di chi abita nel 
quartiere, come ricorda Pao-
la Nicolini ribadendo che «il 
nostro non è un attacco alla 
fonderia Regali, siamo con-
sapevoli dell’importanza che 
uno stabilimento del genere 
ha per il paese, ma vorrem-
mo però che oltre all’aspetto 
economico venisse tutelato 
maggiormente l’aspetto am-
bientale». 
Il quartiere è stato edificato 
una decina di anni fa e qui 
hanno deciso di venire a vi-

vere tante famiglie, quasi tutte 
provenienti da paesi limitrofi 
a Travagliato, anche perché a 
loro era stato assicurato che 
la Fonderia Regali si sarebbe 
trasferita in un altro sito. 
Gli anni sono passati, ma la 
Fonderia è ancora lì, anche 
perché il progetto pensa-
to dalla giunta Buizza nel 
2011, trasferirla in zona 
Averolda, ha cozzato contro 
gli alti costi ed ora la situa-
zione si è fatta più tesa: gli 
abitanti sono infatti molto 
preoccupati per la polvere 
che si deposita su campi, 
case e automobili, oltre che 
per l’odore acre che quasi 
ogni giorno rende l’aria irre-
spirabile. 
Una preoccupazione che 
non può che aumentare se 
si pensa che li vicino c’è 
anche un parco, dove ogni 
giorno tanti bambini vanno 
a giocare. 
Per rispondere a queste 
preoccupazioni, il comitato 
ha chiesto all’Arpa di effet-
tuare delle analisi portando 
nella zona interessata una 
centralina in modo che, 
dopo aver monitorato per al-
cuni giorni la qualità dell’a-
ria, sarà possibile sapere 
se non esiste un pericolo 
per la salute dei residenti e 
la polvere che si deposita 
ovunque sia nociva. 
n

Torbole, un piano da 5 milioni
Interventi per 5 milioni e 
730mila euro, è quanto pre-
vede il Piano triennale delle 
opere pubbliche deliberato il 
26 novembre dalla giunta co-
munale guidata dal sindaco 
Dario Giannini per il periodo 
che va dal 2015 al 2017. Per 
sostenere l’esborso economi-
co richiesto, l’Amministrazione 
comunale contrarrà due mutui 
per totali 730mila euro, uno da 
300mila euro per il 2015 e uno 
da 430mila euro per il 2017, 
stanzierà dal proprio bilancio 
400mila euro, 200mila per il 
2015 e 100mila per 2016 e 
2017, mentre altri 400mila 

euro sono entrate già stanzia-
te e vincolate per legge, utiliz-
zate per il 2015, e 4 milioni e 
200mila euro arriveranno da 
trasferimento immobili, il vec-
chio centro sportivo. La spesa 
maggiore è prevista per l’an-
no prossimo, quando saranno 
messi sul piatto 5 milioni e 
100mila euro utili a sostene-
re la realizzazione del primo 
lotto del nuovo centro sportivo 
e l’ampliamento della scuola 
dell’infanzia. Entrambi i proce-
dimenti sono seguiti da Andrea 
Beltrami, per il primo lotto del 
nuovo centro sportivo i lavori 
partiranno il prossimo apri-

Triennale di fine mandato con il centro sportivo
le, per concludersi ad aprile 
del 2017, per un costo di 4,2 
milioni di euro, mentre l’inter-
vento sulla scuola dell’infanzia 
partirà il prossimo mese di 
marzo, con conclusione previ-
sta per l’aprile 2016, e costerà 
900mila euro.   Il piano delle 
opere pubbliche per il 2016 
prevede i lavori di manutenzio-
ne delle strade cittadine, sa-
ranno stanziati 100mila euro. 
La stessa cifra sarà investita 
anche nel 2017 per il piano 
asfalti, mentre costeranno 
430mila euro i lavori previsti 
al cimitero comunale per la for-
mazione di nuovi portici. n

Arrivano i “buoni lavoro”
Il Comune di Torbole ha deciso 
di stanziare 9mila euro per il 
“Progetto comunale di lavoro 
accessorio 2014” che permet-
terà l’acquisto di 30 voucher, i 
“buoni lavoro”, per l’integrazio-
ne del reddito. 
Proposta dal sindaco Dario 
Giannini ed accolta dalla giun-
ta, il progetto ha l’obiettivo di 
mettere a disposizione dei cit-
tadini residenti in difficoltà eco-
nomica un’integrazione salaria-
le e un sostegno al reddito.

9mila euro per 30 voucher
Un progetto che richiama il 
Piano socio assistenziale già 
approvato nel maggio 2012 
dall’Amministrazione comu-
nale e servirà per rispondere 
almeno in parte alla grave si-
tuazione di molte famiglie resi-
denti che da  tempo si trovano 
senza un’occupazione. Il Re-
sponsabile dei Servizi Sociali 
comunale appronterà l’apposi-
to bando per l’individuazione di 
coloro che versano in situazio-
ne di disagio socio-economico 

tra disoccupati o inoccupati, 
soggetti in mobilità indennizza-
ta e non, lavoratori cassainte-
grati. Il valore nominale lordo 
di ogni voucher è di 300 euro 
a fronte di 30 ore di attività 
prestata dalla singola persona 
e comprende la contribuzione 
della Gestione Separata Inps, 
l’assicurazione Inail e un com-
penso all’Inps per la gestione 
del servizio. Ciascun soggetto 
può utilizzare al massimo 3 
voucher. n

Il singolare manifesto dai cittadini in una via di Travagliato 
per protestare contro l’inquinamento che cresce a dismisura



Dicembre 2014 9 pag.

 Desenzano
Il Giornale di

d/Garda

con la Principessa Desidera-
ta: danze, giochi e merenda 
per tutti i bambini. 
Proposte musicali Le pro-
poste musicali sono centra-
te sulla rassegna dei Cori 
dell’Avvento (sabato 13 alle 
Grezze e domenica 14 a Vac-
carolo) e sui due appunta-
menti della stagione concerti-
stica: il Concerto di Natale in 
Duomo sabato 20 dicembre, 
senza dimenticare sabato 14 
a Rivoltella il Concerto di mu-
siche natalizie della Banda e 
dei solisti del “Magico baule”. 
Mercati e mercatini Il Mercati-
no della solidarietà con i lavo-
ri dei bambini, giunto alla XV 
edizione, si terrà domenica 
14 a Rivoltella. 
In piazza Cappelletti verrà al-
lestita una mostra mercato di 
prodotti enogastronomici e di 
artigianato artistico il 13-14, 
20-21, 25-26-27-28 dicembre 
2014 e 3-4 gennaio 2015. 
Prosegue anche in dicembre 
il mercato del biologico sul 
lungolago Battisti (20/21 di-
cembre). 
Natale in Capolaterra: tutti i 
sabati (13-20-27 dicembre e 
3 gennaio 2015), dalle 15.30 
alle 20, in Piazza Garibaldi 
e dintorni saranno allestiti 
stand gastronomici e di ani-

mazione con le associazioni. 
All’arte del presepe è dedica-
ta la mostra allestita in gal-
leria civica dal 20 dicembre 
all’11 gennaio, mentre nel 
porto vecchio è allestito fino 
al 14 gennaio il tradizionale 
presepe artistico galleggian-
te. 
Le tradizioni natalizie si espri-
mono anche con la Castagna-
ta di domenica 14 dicembre 
in piazza Malvezzi, con il Can-
to della Stella sabato 20 nel 
centro di Desenzano e con la 
vigilia di Natale festeggiata a 
Rivoltella il 24. 
Capodanno in musica: Per 
aspettare insieme il 2015 
la sera di San Silvestro ver-
ranno allestite tre postazioni 
musicali: in piazza Matteotti 
con Radio Number One, in via 
Castello e in piazza Matteotti 
con musica dal vivo. 
Il clima natalizio è già reso da 
un suggestivo arredo urbano 
e da un programma di inizia-
tive realizzate a cura della 
Associazione Desenzano svi-
luppo turistico con il contribu-
to del Comune di Desenzano 
del Garda. Fino al 15 genna-
io, nelle principali piazze e vie 
cittadine, sono collocati 20 
videoproiettori che tracceran-
no immagini luminose in mo-
vimento su edifici e strade. Le 
classiche luminarie natalizie 

decoreranno piazza Feltrinelli 
e via Roma e, a Rivoltella, via 
di Vittorio, via Parrocchiale, 
Piazza Alpini e via San Zeno. 
A San Martino verrà illumi-
nata l’aiuola di piazza per la 
Concordia. 
Aiuole e ghirlande in Piazza 
Malvezzi fino  al 15 gennaio, 
dove è stata  installata un’ai-
uola con un grande albero di 
Natale. 
Un altro grande abete è stato 
collocato in piazza Garibaldi. 
I commercianti del centro 
arrederanno le vetrine delle 
proprie attività con ghirlande 
floreali illuminate. 
In via Garibaldi, via Castello e 
vie del centro storico, è stata 
attivata una capillare filodiffu-
sione di motivi natalizi. 
Le manifestazioni di dicembre 
comprendono numerosi altri 
eventi. 
Il programma completo e ag-
giornato è consultabile sul 
sito internet e sulla pagina 
facebook del Comune di De-
senzano del Garda. 
Gratis parcheggi e ingresso al 
Castello dal 17 al 26 dicem-
bre 24 ore su 24 così da fa-
vorire la frequentazione della 
città e lo shopping natalizio. 
Fino al 6 gennaio, inoltre, 
sarà gratuito l'accesso al ca-
stello.
n

 ¬ dalla pag. 1 - Christmas...

La locandina con gli eventi che animeranno Desenzano nel periodo natalizio
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

RONCADELLE: 
Il gruppo del S.A.R.C., 
Soccorso Ambulanze 

Roncadelle - Castel Mella
(nella foto la sede)

TRAVAGLIATO: 
Le condizioni 
in cui si trova

 il teatro comunale

nistrazione comunale in questa 
vicenda. Questo appalto vede 
coinvolti lavoratori che nei mesi 
scorsi, a seguito di nuova ag-
giudicazione, hanno visto cam-
biare ditta e contratto (come 
purtroppo succede spesso ai 
lavoratori impiegati nelle coo-
perative alle scadenze di appal-
to). Già allora il Comune non ha 
mostrato particolare sensibilità 
nel farsi garante nel manteni-
mento del posto di lavoro dei 
dipendenti (alcuni peraltro era-
no inserimenti lavorativi e quin-
di persone con fragilità sociale, 
che non hanno trovato ricollo-
cazione nella nuova ditta ).
Ma adesso, dopo il licenzia-
mento avvenuto in questo 
modo, la posizione del Comune 
ci resta ancora più "oscura".
Non solo di tale situazione 
non abbiamo ricevuto alcuna 

 ¬ dalla pag. 1 - Lavoratori... informazione, ma il Comune 
ha affidato temporaneamente 
fino a fine anno alcuni servizi 
cimiteriali alla Cooperativa che 
precedentemente era impiega-
ta nell'appalto, chiedendo alla 
stessa, per motivi cautelativi 
non meglio specificati, di impie-
gare personale differente da 
quello in servizio.
Ci troviamo quindi di fronte ad 
un gruppo lavoratori che dal 16 
novembre non ha lavoro perchè 
licenziati dalla ditta a cui è sta-
to tolto l'appalto e che il Comu-
ne (non si comprende bene a 
quale titolo) ritiene non graditi 
per i servizi da qui a fine anno.
Se alcune decisioni sono sta-
te assunte dall'Ammistrazione, 
pare in via cautelativa in attesa 
di ricorsi giudiziari, non si ca-
pisce perchè il personale, che 
era in servizio da molti anni, 
debba perdere il lavoro che, 
fino a prova contraria, ha svol-

fatto non definibili realmente. 
Specie quando si pretende di 
definire sicura una città dove 
non esiste un solo acces-
so libero a internet. Sapete 
perché? Perché in Usa allora 
come oggi le città hanno ovun-
que un nodo a cui agganciarsi 
per poter navigare liberamen-
te, così che turisti, viaggiatori, 
lavoratori, genitori che hanno 
smarrito i figli e figli che han-
no smarrito i genitori possano 
sempre utilizzare la rete per 
aiutarsi, per salvarsi, per tro-
vare un albergo, per inviare un 
documento, per guardarsi un 
film. A Brescia ho battuto San 
Faustino in lungo e in largo: 
nulla. Poi ho setacciato il cen-
tro storico e ancora nulla, se si 
eccettuano pochi metri da cui 
ci metti tre passi a uscire dalla 
copertura di un servizio provin-

ciale che peraltro funziona a 
singhiozzo.
Credo di aver sentito per alme-
no una decina di volte promes-
se in pompa magna su questa 
o quella rivoluzione wi-fi, non 
solo per la città, ma per tut-
ta la provincia. Il risultato è 
zero. A questo si aggiunga la 
risposta svilente di molti locali 
che paiono essersi persino raf-
freddati in tema di ospitalità, 
così che in nessuno dei luoghi 
in cui sono stato negli ultimi 
mesi ho trovato un gestore 
che si facesse aventi, mentre 
mi vedeva al computer, offren-
domi la sua linea. Peggio an-
cora se lo facevo io: «No non 
c’è, cioè sì ma serve per i pal-
mari», oppure «No non ce l’ho», 
peccato che poi vedevi il nome 
del locale tra le reti disponibili, 
o ancora «C’era poi l’ho tolto 
perché mi costava troppo».
Troppo contratti da 15 euro al 

mese?
Mah. La pochezza di chi davve-
ro si perde in un bicchiere d’ac-
qua. Del resto in un paese in 
cui mancano le istituzioni non 
si può pretendere che siano in 
molti gli illuminati della naviga-
zione libera. A questo proposi-
to ricordo che pochi mesi fa, 
alla mia proposta di mettere 
una rete wireless almeno nel 
centro abitato del mio piccolo 
Comune, un amministratore mi 
disse: «Eè 8na cosa delicata 
perché potrebbero usarla i pe-
dofili». Ecco, vi regalo proprio 
questa sintesi, questo perfet-
to esempio di quali corbellerie 
sappia raccontarci la politica. 
E ora dunque pronti a blindare 
Amministratori e sindaci visto 
che anche le strade su cui 
sono avvenuti stupri e rapine 
sono infrastrutture che, al pari 
di una rete wi-fi pubblica, sono 
offerte da enti pubblici... n

 ¬ dalla pag. 1 - Wi-fi... to con impegno. Ma la cosa si 
aggrava se si pensa che la Fun-
zione Pubblica CGIL ha inviato 
in data 14 novembre lettere al 
Sindaco, al Direttore Generale, 
al Segretario Generale per chie-
dere informazione di quanto ac-
caduto ed un incontro urgente 
per chiarire la posizione dei 
lavoratori interessati. Ad oggi 
nessuna risposta è ufficial-
mente arrivata. Ora ci vediamo 
costretti a denunciare pubbli-
camente questa incresciosa 
situazione. I problemi nelle 
aggiudicazioni di appalti non 
li possono pagare i lavoratori 
perdendo il lavoro. Qualcuno 
(il Comune) deve chiarimenti e  
risposte. Noi ed i lavoratori le 
attendiamo.

per la Segreteria 
Fp Cgil di Brescia
(Patrizia Moneghini)
Brescia, 25 novembre 2014

Agro tecno r i pa ra z i on i 
ha inaugurato una nuo-
va sede nei giorni scor-
si a BERLINGO: Battista 
Platto, patron storico di 
questa realtà, ha infatti 
messo mano a un nuovo 
capannone, aperto al pub-
blico per vendita e assi-
stenza, in via I maggio 28. 
Si tratta di una nuova 
apertura, all’interno di 
una struttura di dimensio-
ni maggiori rispetto alla 
precedente sede a Trava-
gliato dove Agrotecnori-
parazioni ha accumulato 
stima e fiducia. L’azienda 
ha infatti alle spalle dieci 
anni di attività e di grandi 
soddisfazioni e ha deciso 
ora di espandere l’attività 

Giardini e spazi verdi? Felici e convenienti
Agrotecnoriparazioni è leader del settore, e ora conquista anche esclusive sul fronte dei robot domestici e da giardino

 spaZio autoGestito

dizionali robot. Parliamo di 
un robot per casa in gra-
do di surclassare i suoi 
concorrenti, grazie a una 
forma a D che rende più 
precisa la pulizia, spaz-
zole più lunghe che arri-
vano ovunque, memoria 
dinamica che consente di 
sospendere la pulizia e di 
farla riprendere dove era 
stata interrotta. Grazie ai 
delimitatori di area am-
mette inoltre la possibili-
tà di pulizie mirate, oltre 
che quotidiane per stanza 
o multi-stanza. Insomma 
un regalo eccezionale per 
tutte le donne, da sempre 
custodi del pulito e del de-
coro della nostra casa.

Leader nel giardinaggio e 
nel verde pubblico 

Agrotecnoriparazioni è 
leader in questo settore, 
confermandosi azienda 
di riferimento per privati, 
aziende ed enti pubblici 
nella realizzazione, cura e 
manutenzione del verde, 
oltre che nella vendita e 
assistenza di macchinari 
agricoli e da giardino di 
qualsiasi marca. 
Già, è il caso di sottoline-
are che questa azienda è 
in grado di garantire inter-

venti di riparazione su tutti 
i macchinari per il giardi-
naggio, indipendentemen-
te dal produttore. Il tutto 
con la garanzia di un’assi-
stenza sul posto o sul can-
tiere con furgoni attrezzati 
per il pronto intervento in 
grado di abbreviare i tem-
pi di riparazione nonché 
di azzerare il disagio per 
gli utenti. Nella sede di 
Berlingo sono in vendita 
marchi leader del settore 
(Ama, Murray, Valgarden, 
Oleomac, Robomow, Toro, 
Ma.tra, Reverberi) come 
tutta la ricambistica rela-
tiva, compresi i pezzi più 
difficili da reperire. 

Orti e prati

Agrotecnoriparazioni è 
anche concessionaria di 
riferimento per la vendita 
di sementi e concimi per 
orto e prati, così da po-
ter contare su forniture 
di prim’ordine in grado di 
garantire la massima sod-
disfazione a ortolani casa-
linghi come professionisti, 

come pure a giardinieri, vi-
vaisti e professionisti del 
manto erboso.

I regali di Natale 

Un’intera sezione del ca-
pannone Agrotecnoripa-
razioni è inoltre dedicata 
a giochi ormai introvabi-
li in zona, avendo ormai 
assunto l’esclusività per 
Bruder, il mitico produttore 
di modellini e giocattoli in 
scala dei mezzi da lavoro, 
e Siku: giocattoli, è bene 
ricordarlo, per i quali van-
no pazzi grandi e piccini. 
Un’occasione imperdibile 
per regalare ai vostri figli 
giochi davvero speciali e 
sicuri per una Santa Lucia 
e un Natale indimenticabi-
li. 

Informazioni:  www.agro-
tecnoriparazioni.it,  agro-
tecnoriparazioni@gmail.
com, tel. 030.9780137, 
oppure recarsi diretta-
mente a BERLINGO, in via 
I maggio 28. 
n

proprio al compimento del 
decimo anniversario. 

I robot erba e pavimento 
che fanno felici 
Specializzata nella realiz-
zazione, manutenzione e 
cura dei giardini privati, 
del verde pubblico come 
pure del verde sportivo, 
Agrotecnoriparazioni van-
ta anche un primato nel 
reparto dei robot del set-
tore giardinaggio, avendo 
ottenuto una importante 
esclusiva della Robomow, 
specializzata nella produ-
zione dei robot da giardi-
no. Di questa azienda la 
società di Berlingo è di-
ventata concessionaria uf-
ficiale, installatore e cen-

tro assistenza. 
Per avere un’idea di quan-
to sia unico il robot Robo-
mow basti dire che è in 
grado, rispetto ai concor-
renti top della gamma, di 
tagliare anche l’erba alta 
e di lavorare sui cordoli e 
quindi unico al mondo nel 
rifinire il perimetro di giar-
dini e campi da calcio. Il 
tutto con una straordinaria 
competitività nel prezzo. 
Analogamente avviene 
per Neato Robotics, la cui 
esclusiva è stata ottenuta 
nei giorni scorsi per tutta 
la provincia di Brescia da 
Agrotecnoriparazioni: Si 
tratta di un marchio ame-
ricano frutto della colla-
borazione con università 
come quella di Stanford 
che consente risultati di 
eccellenza rispetto ai tra-

Uno dei modelli di Neato Robotics

GLI ALTRI NEATO

Ecco come lavora Neato rispetto agli altri robot




