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Borse di studio ai primi della classe

Cotechini e tartufo in Castello

■ Oggi alle 16 nella palestra comunale le autorità pubbliche
assegneranno agli alunni meritevoli della scuola secondaria
di primo e secondo grado le borse di studio. Sarà un
momento di grande festa grazie anche alla collaborazione
del corpo bandistico Verdi, diretto dal maestro Arturo
Andreoli, che proporrà il classico concerto di Santa Lucia.

■ Oggi dalle 9.30 alle 18.30 al «Mercato della Terra» di
Padernello, come ogni terza domenica del mese, tornano i
produttori della Bassa. Il percorso enogastronomico, che si
snoda attraverso le sale arredate del maniero, è ricco di
sapori e profumi dei tipici prodotti del territorio. Oggi non
mancheranno cotechini, panettoni e il tartufo del Garda.

Bagnolo
«Più attenzione
per via Gramsci»

Orzinuovi
Un aiuto
per gli ospiti
della «Nolli»

BORGO SAN GIACOMO

Il Comitato Ctb protesta perché in Consiglio
è stato riservato poco tempo al caso viabilità
BAGNOLO Il caso di via Gramsci
continua ad agitare il paese. Il tema - ricordiamo - era stato affrontato nell’ultima seduta consigliare
grazie a un’interrogazione presentata dall’opposizione riferita all’ordinanza della Polizia locale che, se
l’atteso parere della Provincia sarà
positivo, dirotterà il traffico pesante da via Gramsci ad altre strade del
paese così da evitare l’attraverso diretto dell’abitato. In quell’occasione, per motivi di tempo, aveva trovato spazio una sola interrogazione di Gianpietro Donini firmata anche da Stefano Godizzi; le altre due
verranno discusse nella prossima
seduta che verrà convocata presumibilmente entro fine anno.
La seduta non ha soddisfatto il Comitato del traffico bagnolese (Ctb):
«Se è vero che grazie all’interrogazione della minoranza si è portata
per la seconda volta in Consiglio comunale la questione della viabilità,
è vero anche - sostiene il Comitato
- il dibattito non ha nuovamente
avuto il degno corso perché dopo
una sospirata attesa da parte dei
numerosi spettatori e dopo una
parziale introduzione della prima
di tre interrogazioni da parte
dell’opposizione
il
relatore
Gianpietro Donini è stato bruscamente interrotto dalla presidente
Mariagrazia Castelvedere. Benché
le tre interrogazioni presentate
dall’opposizione sulla viabilità di
Bagnolo fossero inserite nel programma del Consiglio non è stato
dedicato nessuno spazio al tema
con grande e rinnovato rammarico
dei cittadini. Per evitare l’argomento il sindaco Cristina Almici e la presidente hanno detto che il tempo
per le interrogazioni era finito e ciò
- commenta il Comitato - appare
anomalo e incomprensibile dato
che il primo cittadino ha sempre
sottolineato l’urgenza del problema traffico e del suo impegno per
via Gramsci». Non solo. A mandare
su tutte le furie il Comitato è stata

anche un’altra questione: «Le accuse mosse pubblicamente dal nostro sindaco nel corso del Consiglio del 26 settembre nei confronti
sia dei firmatari della petizione del
nostro Comitato sia dei componenti dell’opposizione non risultano
nei verbali. Questo nonostante la richiesta di Donini. Strano anche
che nessun esponente della maggioranza ricordi quella circostanza». Donini e Godizzi, attraverso
l’interrogazione di fine novembre,
chiedevano - ricordiamo - di poter
conoscere il contenuto dell’incontro che la Almici aveva avuto alla fine di ottobre con l’assessore provinciale ai Lavori pubblici Maria Teresa Vivaldini riguardo all’ordinanza che sta agitando le acque bagnolesi. I tecnici provinciali a fine novembre erano venuti a verificare la
situazione divia Gramsci, ma ad oggi la risposta della Provincia non è
ancora arrivata. Tornando all’ordinanza, su richiesta di modifica della viabilità fatta dal sindaco a metà
agosto, sarebbe previsto lo spostamento del traffico pesante da via
Gramsci su viale Italia e via Leno,
dotate di controstrade laterali. Traffico che verrebbe poi dirottato verso Manerbio attraverso via Urne,
«una zona artigianale e industriale,
che è anche e soprattutto residenziale. Una zona - sottolinea il Comitato - già bistrattata dalla costruzione di capannoni e di nuovi quartieri edificati a ridosso dei primi insediamenti». Secondo il Ctb «Bagnolo chiede di sviluppare urgentemente progetti seri che coinvolgano più enti, con opportunità concrete per la soluzione del problema». «La situazione viabilistica
cambierà in meglio - ha detto il sindaco Almici - dopo la realizzazione
della bretella che permetterà il collegamento della strada da Manerbio, con la provinciale da Leno, ex
45 bis e Sp VII. Costo dell’operazione: 5 milioni e mezzo di euro».
Lina Agnelli

Attesa per il presepe della Motella
BORGO SAN GIACOMO Nell’aria l’atmosfera del Natale è ormai palpabile: a
grandi passi ci si avvicina alla festa più bella dell’anno. I paesi si preparano
all’evento, nelle case si addobbano le pareti, nelle chiese le scenografie sono quasi
pronte... E il presepe della Motella è stato allestito anche quest'anno? Ci sono
novità nella messa in scena? Sarà ancora avvincente come per gli anni passati?
Queste le domande che nella Bassa si sentono rivolgere agli abitanti della piccola
località che ospita l’allestimento.
Le giriamo, queste domande, ai protagonisti, a coloro i quali, da diciassette anni,
s’impegnano per preparare il presepe.
«Quando apriremo il presepe, la notte della Vigilia, grosse novità non ci saranno risponde Fabio - lo scenografo-progettista Giacomo Andrico, che ha ideato il
presepe, ha voluto conservare l’impianto tradizionale, anche per mancanza di
spazio. Ricordo che il presepe si sviluppa su 500 mq». Il presepe della Motella è
evento atteso, che la gente aspetta: «Guai - si dice da queste parti- se per qualche
motivo non venisse più allestito. Il Natale non sarebbe più la stessa cosa... ».

GHEDI

Quattro giovani al lavoro per i giovani
GHEDI Si chiama «Ghedi Giovani» la
nuova associazione che si rivolge ai
giovani e in particolare a coloro che
hanno un’età compresa tra i 14 e i 37
anni. «Siamo una realtà apolitica dicono Stefano, Lorenzo, Clara e
Terri, i quattro fondatori -. È nostra
intenzione organizzare eventi, quindi
portare avanti iniziative dedicate ai
giovani che sono il punto di
riferimento della nostra attività.
Un’attività che comprende spunti di
riflessione su diversi argomenti, ma

che sarà anche molto concreta, come
dimostra l’impegno a mantenere
puliti e in ordine i parchi, i
monumenti e l’ambiente della nostra
cittadina. Stiamo mettendo a punto il
sito e gli strumenti della moderna
comunicazione, da Facebook a
Twitter, così da essere sempre in
contatto con chi si vuole rivolgere a
noi o, più semplicemente, vuole
informarsi sulle nostre iniziative. Gli
interessati possono contattarci
aghedigiovani@gmail.com».
gaf

ORZINUOVI Un novembre
(e parte del mede di dicembre) senza il peso delle rette. I
fondi erogati dalla Regione
vengono incontro alle famiglie dei dieci ospiti della comunità socio sanitaria «Nolli» di Orzinuovi, un servizio residenziale rivolto a persone
dai 18 ai 65 anni con disabilità psicofisica medio-grave.
La permanenza in questa comunità, normalmente, costa
circa 65 euro al giorno.
La struttura, lo ricordiamo, è
presieduta dal parroco di Orzinuovi, don Domenico Amidani. Vicepresidente è la dottoressa Lina Condorelli.
La comunità «Nolli» è economicamente stabile e autonoma, come ha sottolineato il direttore Angelo Gipponi. «Il
nostro obiettivo - ha rimarcato ieri Agostino Garda, uno
dei membri del cda - è di costruire un ambiente che possa avere le caratteristiche di
una casa. Cerchiamo di potenziare le abilità degli ospiti
e svolgiamo numerose attività grazie soprattutto agli educatori professionali e agli psicologi della cooperativa «La
Nuvola». Ma fondamentale è
anche l’apporto dei volontari. Grazie alle loro iniziative si
sono raccolti numerosi fondi
quest’anno, tanto che la Comunità ha potuto acquistare
un pulmino per il trasporto
degli ospiti. «Un ottimo lavoro», l’hanno definito il sindaco di Orzinuovi Andrea Ratti
e l’assessore Michele Scalvenzi. Volontari ed educatori organizzano numerose attività
quotidianamente nella comunità, quali uscite sul territorio, tornei, grigliate, laboratori di arte. La Fondazione Nolli
gestisce anche una residenza
con mini alloggi per persone
anziane bisognose, un centro
diurno e un’oasi del sollievo.
Ora sta sostenendo il progetto Bios, una comunità terapeutica per giovani fino a 18
anni con gravi patologie psichiatriche che aprirà in primavera a Orzinuovi.
s. p.

Orzinuovi Cossali, premi alle tesine sui temi sociali
Tra gli argomenti i disturbi dell’alimentazione, la sicurezza stradale e la violenza sulle donne

Una scena del film «Briciole», sull’anoressia

ORZINUOVI Sei borse di studio di
200 euro l’una riservate agli studenti dell’Istituto superiore «Cossali»
di Orzinuovi per quest’anno scolastico. Il mecenate è il Comune, che
ne offre 5, per un totale di mille euro. Insieme all’istituzione comunale, la Croce verde di Orzinuovi, che
sponsorizza la sesta, quella dedicata al volontariato.
Uno sprone interessante all’impegno per gli studenti delle 9 classi
quinte della scuola, tra qualche mese coinvolte nella prova dell’esame
di Stato. L’assessore alle Politiche

giovanili Michele Scalvenzi ha ideato l’iniziativa, pensando di coinvolgere i maturandi nella stesura di alcune tesine su tematiche a sfondo
sociale molto attuali e inerenti il
mondo giovanile. Gli argomenti
scelti sono «La sicurezza stradale»,
«La violenza contro le donne», «Il
bullismo», «Il gioco d’azzardo», «I
disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia» e «Il volontariato». Saranno premiate le tesine migliori. «L’idea - ha detto Scalvenzi è nata in seguito alle diverse giornate internazionali recentemente

svoltesi su questi temi, in cui gli Stati sono stati invitati a realizzare iniziative per valorizzare queste importanti tematiche». Il bando è stato presentato ieri nell’aula magna
dell’Istituto, alla presenza della vicepreside, professoressa Anna Maria Bordonaro; dell’assessore Scalvenzi; della consigliera provinciale
di parità Anna Maria Gandolfi; di
Aldo Maffoni, presidente della Croce Verde; di Anna Martinelli, responsabile del Sert di Orzinuovi,
del consigliere comunale Cesare
Bertulli e della professoressa Finoc-

chiaro, referente del progetto a
scuola. «Perché mettersi sulla strada dopo aver bevuto? - ha chiesto
la Gandolfi agli studenti -. L’Amministrazione ha bisogno di un vostro supporto. Fateci capire cosa
possiamo fare noi per il vostro futuro, dopo che ve l’abbiamo rovinato». Parole molto forti quelle della
consigliera, cui sono seguite quelle
della dottoressa Martinelli, la quale ha annunciato che a Orzinuovi
aprirà un centro di ascolto per le
donne che subiscono violenza.
Silvia Pasolini

