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Tonnellate
di beni alimentari
per famiglie, scuole
e Casa di riposo

Non si ferma e fa sempre più rete la
solidarietà dei bresciani.
Grazie alla collaborazione tra
l’Amministrazione comunale di
Quinzano d’Oglio e le associazioni di
volontariato presenti sul territorio, nei
prossimi giorni saranno consegnate
tonnellate di cibo a tutti coloro che si
trovano in condizioni di bisogno.
L’Amministrazione ha infatti avviato
una collaborazione con Coldiretti

Brescia e con il Gruppo Alpini
Quinzano per la fornitura e la
distribuzione di prodotti alimentari
made in Italy.
Con l’ulteriore contributo del Rotary
Club Brescia-Verola, delle associazioni
La Gabianese Solidariatà, Gruppo
Amici e Protezione Civile di Quinzano
d’Oglio, ogni sabato pomeriggio
saranno distribuiti, in maniera
totalmente gratuita, frutta, verdura e

altri beni alimentari assortiti alle
famiglie e agli enti locali che mettono a
disposizione un servizio mensa, come
per esempio le scuole e la casa di
riposo per anziani.
I generi alimentari che sono stati
raccolti verranno smistati e preparati
dai volontari nella sede della
Protezione Civile, prima di essere
consegnati, una volta alla settimana, a
chi ne farà richiesta. // E. A.

La letteratura
racconta la donna
in rete l’8 Marzo

legamento dalla sua casa milanese, presenterà il suo ultimo
libro di poesie «Un’estate invincibile». Saranno presenti anche Paola Bonazzoli, dirigente
scolastica dell’istituto comprensivo, e la professoressa
Alessia Scaroni, collaboratrice
della dirigente per la sede di Verolanuova che condurrà l’evento.
Relatori dell’appuntamento
virtuale il professor Giancarlo
Covella e la professoressa Raffaella Peli, che parleranno di
autrici celebri della letterature
italiana, inglese e francese negli spazi «Women in the mirror», dove si tratteranno le figure di Silvia Plath e Amelia Rosselli e «Le génie au féminin» dedicato a Colette e Marguerite
Yourcenar.
In lingua originale. Partecipe-

Il Municipio. L’Amministrazione comunale ridimensiona l’allarme per ambiente e salute

Tempio crematorio
Fibrillazioni
in Consiglio e fuori
Il sindaco rassicura
Allarme tra Lega-Mos
e Piccoli proprietari
di case. Zanni: «Molti
slogan e poca sostanza»
Palazzolo
Luca Bordoni

«Non c’è alcuna volontà di
andare ad impattare sull’ambiente e neppure di fare profitti a scapito della salute pubblica». Sono perentorie le parole del sindaco di Palazzolo
Gabriele Zanni, attaccato da
più parti per il sostegno
all’iniziativa di un privato
che vorrebbe realizzare un
nuovo tempio crematorio accanto al cimitero di San Pancrazio. Zanni ha ricevuto critiche dall’opposizione Lega-Mos (non contraria a priori all’impianto) per quanto riguarda il mancato coinvolgimento, e dal presidente
dell’Associazione Piccoli proprietari di case Vincenzo Vecchio, che sostiene invece futuri danni alla salute e all’ambiente.
«Stanno circolando molti
/

mite consentite - ha affermato Marcandelli -. Per gli inquinanti le concentrazioni reali
sono dalle 10 alle 100 volte inferiori ai limiti e in molti casi
addirittura assenti. Di conseguenza l’impatto ambientale
risulta molto basso, per una
linea di cremazione è paragonabile a quello di un condominio di venti abitazioni».

slogan e poca sostanza - ha
spiegato Zanni -. Innanzitut- L’iter. Il percorso dell’approto un tempio crematorio non vazione del progetto dipenè un inceneritore di rifiuti. de dalla Regione, a cui spetteEntrando poi nel merito, il rà dare le autorizzazioni ai
progetto sul tavolo è stato proponenti (in zona c’è anproposto da un privato e co- che la possibilità di Chiari).
me Comune abbiamo il dove- Per quanto riguarda l’iter tecre di valutarlo. Infatti è ciò nico, questo prevede comche abbiamo fatto negli scor- missioni ad hoc, un Consisi mesi, dando
glio per modifical’assoluta priorità Il progetto,
re la fascia di rial discorso am- proposto da un
spetto cimiteriabientalee della sa- privato, andrà
le, una conferenlute. Il progetto,
za di Vas (facoltaautorizzato dalla
proposto da un
tiva, ma che il Coprivato ma che in Regione. Il primo
mune vuole svolcaso di realizza- cittadino: «Pronti gere per fugare
zione andrà a ga- a bloccare tutto»
ogni eventuale
ra, dovrà essere
dubbio sull’imautorizzato dalla Regione, patto ambientale), un altro
che ha messo paletti molto passaggio in commissione e
seri». Proprio sull’iter am- poi in Consiglio per la modifibientale si è pronunciato l’as- ca del piano cimiteriale. «I citsessore all’Urbanistica Fran- tadini saranno informati
cesco Marcandelli. «Abbia- chiaramente e se si evidenmo consultato esperti e ana- ziassero criticità in tema amlizzato studi svolti anche da bientale o di salute pubblica
università, soprattutto sulle saremo i primi a bloccare tutemissioni delle strutture già to, anche se la Regione lo auattive: gli inquinanti sono torizzasse», ha concluso Zanben al di sotto delle soglie li- ni. //

Con gli studenti. L’incontro prevede la collaborazione dei giovani

Verolanuova
Il Pascal-Mazzolari
propone un incontro
virtuale dedicato
a prosa e poesia
Una festa della donna tra letteratura e poesia è quella proposta dall’Istituto superiore Pascal-Mazzolari nella sede di Verolanuova.
In occasione dell’8 Marzo,
giornata internazionale della
/

donna, alle 20, la scuola invita
gli appassionati di letteratura a
partecipare
virtualmente
all’evento culturale «Donne e
letteratura». Un incontro on line dedicato alla letteratura e alle donne scrittrici che si terrà
sulla piattaforma Teams, anche se i relatori della serata saranno presenti nell’auditorium del Mazzolari a Verolanuova, dove si alterneranno diversi interventi.
Relatori. Ad aprire la serata

l’ospite d’onore Elena Petrassi,
poetessa e scrittrice che, in col-

Il Premio Nocivelli
chiama i giovani artisti
Verolanuova
Sono aperte le iscrizioni alla
XIII edizione del Premio Nocivelli, il concorso dedicato all’arte contemporanea che punta
alla scoperta di nuovi talenti artistici presenti in Italia. La kermesse è promossa dall’Associazione culturale Techne e per
l’edizione 2021 presenta alcune novità. La prima è la collaborazione ancora più consolidata con l’Accademia SantaGiulia con la partecipazione del direttore Cristina Casaschi alla
giuria della «Coppa Luigi» e di
Edoardo Monti, responsabile
di Palazzo Monti a Brescia, che
/

si aggiungeranno a Maddalena Nocivelli ea Daniele Astrologo Abadal (curatore delle mostre). L’altra novità è che per il
vincitore della «Coppa Luigi»,
oltrealla mostra collettiva dedicata ai nove vincitori del Premio a Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino ci sarà una residenza d’artista a Palazzo
Monti a Brescia, dove l’artista
potrà esprimere al meglio la
propria creatività.
Il Premio Nocivelli cerca artisti under40, nati dal 1° gennaio
1981, di qualsiasi nazionalità,
purché operanti in Italia. Il temadel concorso èlibero per dare ai partecipanti la possibilità
di esprimere al meglio la loro
creatività attraverso opere di

Il parco Più «è pericoloso»
Ma ora è anche «Più» pulito
Calcinato
Bello, anzi bellissimo e pure
rinnovato da poco, ma trascurato a tal punto che qualcuno
lo preferirebbe chiuso: «Il parco Più - per il Comitato Cittadini - è pericoloso». Il parco nel
centro del paese è stato spesso
(e purtroppo continua a esse/

re) oggetto di atti di vandalismo più o meno grandi, ma anche di una buona dose di incuria e di maleducazione da parte di chi lo frequenta.
Il risultato è balzato all’occhio al Comitato, che nei giorni scorsi è stato impegnato a ripulire l’area: «Andrebbe messo in sicurezza - sottolineano
gli attivisti -. I rischi sono enormi per tutti». Il quadro delinea-

ranno anche gli studenti e le
studentesse delle classi quinte
ed ex studenti che leggeranno
testi di poesia e di prosa in lingua originale. Sarà presente
Carlotta Bragadina, assessore
ai Servizi sociali, alla Sanità e
all’Istruzione del Comune di
Verolanuova. La serata sarà documentata dalla fotografa Roberta Mobini, mentre la direzione artistica del progetto è affidata ai professori Covella e
Capuzzi.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione all’evento on line è possibile contattare in questi giorni lo
030.931101. //
VIVIANA FILIPPINI

pittura, scultura e fotografia.
C’è tempo fino al 13 giugno per
iscriversi sul sito www.premionocivelli.it.
La XIII edizione del concorso avrà un montepremi totale
di 10.000 euro suddiviso tra i
vincitori delle tre sezioni e del
premio assoluto, scelti da una
giuria di esperti del mondo
dell’arte, e della «Coppa Luigi»
assegnata, come tradizione,
da una giuria diversa.
Le premiazioni si terranno il
5 settembre al Parco Nocivelli
a Verolanuova e il vincitore assoluto avrà poi la possibilità di
allestire una mostra personale
a Brescia e di realizzare un Libro d’Artista. Il concorso è patrocinato dai Comuni di Verolanuova e Brescia, da Provincia, Regione ed enti privati.
Per maggiori informazioni oltre al sito web è possibile contattare segreteria@premionocivelli.it. // V. F.

to non è dei più rosei: panchine rotte, vetri (raccolti dal Comitato), scarti di cibo, escrementi di animali a terra o nei
sacchetti, ma fuori dai cestini,
comunque strapieni così come straripante è pure il vicino
cassone per la raccolta degli indumenti usati, con gli abiti gettati al suolo. Dopo che era stato rimesso a nuovo, il parco
Più ha resistito solo un paio
d’anni. Dal Comitato l’appello
è generale: «Serve senso civico.
Ma serve anche che chi amministra il bene comune sia più
presente e sorvegli». //

