
/ Ore di assistenza a sostegno
deisoggettinon autosufficien-
ti. Il Comune di Paderno Fran-
ciacorta ha aperto un bando
che mette a disposizione delle
famiglie che hanno nel loro
nucleouna persona non auto-
sufficiente un pacchetto di
ore di assistenza gratuita.

Questo intervento va a som-
marsi agli altri progetti messi
in campo dall’Amministrazio-
ne comunale durante questi
mesi purtroppo dominati dal
Covid-19:dal Banco alimenta-
re al bando per l’erogazione
una tantum a sostegno del pa-
gamento delle utenze dome-
sticheper icittadini in difficol-
tà.

«Questo pacchetto di ore di
assistenza gratuita - spiegano

dal Comune padernese - fa
parte di un intervento che è
stato studiato per sollevare le
famiglie o i caregiver dagli ec-
cessivicarichi assistenziali do-
vuti al lungo periodo di emer-
genza legato al Coronavirus».

Per ulteriori informazioni
sulle possibilità d’accesso al
bando (dalla residenza pader-
nese alla certificazione della
condizione di non autosuffi-
cienza del familiare) contatta-
re l’ufficio Servizi sociali al nu-
mero 030/6853932 oppure vi-
sitareil sitoufficiale delComu-
ne all’indirizzowww.comune.
padernofranciacorta.bs.it. //

GABRIELEMINELLI

/ C’è chi se l’è procurata in
vista di un trekking sul lago e
chi già vi ha fatto apporre i
primi timbri. Anche sul Gar-
da i camminatori da qualche
settimana possono richiede-
re la «Credenziale», docu-
mento-diario che è d’uso co-
munelungo icamminiclassi-
ci, come quello di Santiago di

CompostelaolaVia Francige-
na, e che l’associazione «Le
vie del Benaco», presieduta
daBarbaraTurra,haimporta-
to anche sul lago. L’idea è ve-
nutaaGiovanna Coco e Lore-
dana Francinelli, salodiane,
autrici della guida «A piedi
per i santuari del lago di Gar-
da». Ne avevamo già parlato.

Collaborazioni. La novità è
che il progetto, dopo la fase
di gestazione, entra in quella
operativa. Le credenziali so-
no pronte e disponibili. Rea-
lizzatesottol’ala dell’Accade-
mia di Belle Arti SantaGiulia

di Brescia, con logo e proget-
to grafico realizzato dalle stu-
dentesse Lorena Taglietti e
Michela Vecchi, e stampate
dallabottegaartigianaTosco-
lano 1381, le «patenti del pel-
legrino» possono essere ri-
chiestetramite ilsitoleviedel-
benaco.it. Costano 5 euro.
Soldi ben spesi.

Nonsoloperlarilevanzaar-
tistica e artigianale, o per il
fatto che i proventi serviran-
noper attività disensibilizza-
zioneesalvaguardia ambien-
tale, ma anche perché offro-
no vantaggi pratici.

Vantaggi. Al di là del valore
personale, legato al ricordo
del cammino percorso, han-
no lo scopo di «garantire be-
nefici - spiega Giovanna Co-
co - con le strutture conven-
zionate, sparse sul territorio,
alle quali abbiamo chiesto di
fare uno sconto ai cammina-
tori con la credenziale». Già
alcuni hotel e ristoranti han-
nogarantito la propria dispo-
nibilità. Ogni attività dona
quel che può al camminato-
re, uno sconto, un prezzo fis-
so, o anche solo un timbro
per la credenziale. Attorno a
tuttociò, inoltre,sta prenden-
do forma una rete di cammi-
natori,che si scambianocon-
sigli, idee e magari decidono
di condividere il cammino.

«Le credenziali - dice - pos-
sono essere usate per ogni
percorso, anche solo per una
camminata». Ognuno si può
disegnare il proprio itinera-
rio. Quel che importa è «co-
noscere il mondo in modo
lento e consapevole, esplora-
re i propri limiti, assaporare
la spiritualità che ogni cam-
mino porta con sé». //

Si deve fare domanda entro
il 6 novembre per ottenere
gli assegni di studio del
Comune. Possono
richiederli gli studenti delle
medie (giudizio finale di

almeno 9/10), delle superiori
(media di almeno 8/10 o
diploma con il punteggio
non inferiore a 85/100) e
dell’università (media di
27/30 o laurea con voto non
inferiore a 100/110). Questi
premi per gli universitari
sono in memoria dell’ex
sindaco Piercarlo Belotti.
Moduli sul sito del Comune.

Dal Comune un aiuto
ai non autosufficienti

Buoni spesa per chi è in
difficoltà a causa della
pandemia: li rilascia il
Comune e le domande
possono essere presentate
fino al 5 novembre.  La

procedura è digitale: occorre
compilare il modulo online
(si trova sul sito del
Comune) tenendo sotto
mano le proprie credenziali
del Sistema pubblico di
identità digitale (Spid) o la
Carta nazionale dei servizi. 
Per informazioni più
dettagliate ci si può
rivolgere allo 030.91392243.

/ Tempi difficili per chi vuol
muoversi in bicicletta sul lago
d’Iseo o raggiungerlo dalla cit-
tà. Il divieto di accesso è stato
superato, ma portare le bici-
clette sui treni della Bre-
scia-Iseo-Edolo è sempre diffi-

cile. Nonostante il motto in
conclusione alla prima ondata
primaverile dell’epidemia fos-
se «più sostenibilità», e nono-
stante si pensava che i primi
passiversola nuovasostenibili-
tà dovessero essere fatti in te-
ma di trasporti, fino a ora tra
Iseo e Pisogne l’attenzione nei
confronti di chi vuol muoversi
in bici non è cresciuta.

Anzi, in attesa di nuovi prov-
vedimenti a favore dei ciclotu-
risti, si può dire che rispetto
all’anno scorso sia peggiorata.
Chi vuol portare la bici sul tre-
no oggi si trova a brancolare

nel buio. Quali sono i treni su
cui si può caricare? A che ora
partono da Brescia o passano
dalla diverse stazioni? In che
modo si può sapere? Secondo
l’esperto di trasporti regionali
e ambientalista Dario Balotta
«riuscire a capirlo è diventato
unterno al lotto».Si sarebbe in-
fatti creata «una situazione
confusa, in cui il gestore della
linea avrebbe individuato co-
me atti al trasporto solo alcuni
treni, ma sapere quali per un
turista o un escursionista del fi-
ne settimana è difficile».

Nel recente passato le bici
potevano essere caricate su
qualsiasi convoglio in parten-
zadaBrescia odi passaggiodal-
le diverse stazioni, mentre oggi
possono salire solo sui treni
Staedtler, quelli più nuovi e
spaziosi. Sui vecchi 668 lo spa-
zio un tempo adibito alle bici è
stato occupato dai dispositivi
disicurezza. Trenord,pungola-
ta da Legambiente, starebbe
valutando l’opportunità di at-
taccare una carrozza in più a
duetreni del mattino e duedel-
la sera in partenza da Brescia e
dalla Valcamonica il sabato e
la domenica, proprio per cari-
carci lebiciclette,come già suc-
cede sulla Merano-Malles.

Dalla Vello-Toline invece ar-
rivanobuone notizie. Il passag-
gio è aperto. Dopo la chiusure
e riaperture di luglio e settem-
bre, la prima volta per una pic-
cola frana caduta in Val finale e
la seconda perrinnovare il fon-
do della carreggiata,oggi laVel-
lo-Toline ha manto d’asfalto e
segnaletica nuovi di zecca. //
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