
PEZZAZE Il Consiglio
comunale ha approvato il
conto consuntivo per
l’esercizio finanziario
2013. Un documento, a
detta della maggioranza,
basato sull’equilibrata
gestione delle risorse, che
ha evitato scelte «di
facciata» in vista
dell’imminente chiamata
alle urne. La minoranza
ha espresso voto
contrario, ma non ha
presentato osservazioni o
contestazioni. Il sindaco
uscente Sergio Richiedei
s’è detto orgoglioso del
fatto che, nonostante il
modesto avanzo di
amministrazione - poco
più di 16mila euro -, la
situazione del Municipio
è di tutto rispetto. Ancor
più significativo, almeno
a suo giudizio, è che gli
amministratori che
saranno eletti nella
tornata amministrativa di
maggio 2014 non si
troveranno di fronte ad
una situazione
economicamente
ingessata. La nuova
Amministrazione potrà
ricorrere al credito
giacché l’indice
d’indebitamento è al di
sotto di quanto consentito
dalla legge. A fargli eco
Fabio Buscio -
capogruppo di
maggioranza- anch’egli
compiaciuto di un
bilancio «a posto». Realtà
che consente di guardare
al futuro con serenità
anche per quanto
concerne la
programmazione che i
nuovi amministratori
saranno chiamati ad
attuare per i prossimi
cinque anni.  g. r.

VILLA CARCINA Si è rivelata un
grande successo la mostra di
icone russe «Il colore del sacro,
quando l’arte racconta la fede»
che si è conclusa nei giorni
scorsi a Villa Carcina.
Oltre 2.500 persone hanno
ammirato dal 7 al 27 marzo
negli spazi di Villa Glisenti
l’esposizione promossa dal
Rotary Club Valtrompia
presieduto da Luigi Palini e
dall’Academia Ikos Rus di
Montichiari (al timone Giovanni
Boschetti).
Le icone russe vivono dentro

cinquecento anni di arte, dal
1500 alla fine dell’Ottocento,
depositarie di miliardi di
preghiere, di speranze affidate,
di visi millenari e dunque con
un almeno doppio valore
estetico e spirituale.
Numerosi gruppi e scolaresche
hanno visitato nelle scorse
settimane la mostra.
All’iniziativa hanno collaborato
anche gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di
Santa Giulia facendo chiarezza
sul significato e sulla storia delle
opere in mostra.

Gli istituti
■ In alto uno
scorcio della
mensa dell’asilo
statale
Arcobaleno.
A destra la sede
della paritaria
di Valle

PEZZAZE

Un bilancio
«buono per noi
e per chi verrà»

VILLA CARCINA

Successo per la mostra del Rotary

LUMEZZANE Il Piano per il diritto allo
studio secondo l’Amministrazione au-
menta le risorse in campo «per garantire
la scolarità a tutti». Per la minoranza, pe-
rò, gli interventi non sono sufficienti. Co-
sì lo strumento che disegna le strategie
sul fronte dell’istruzione, per l’anno sco-
lastico 2014/2015, è stato approvato solo
con i voti della maggioranza (Lega Nord,
Forza Italia, Pdl e Udc); si sono invece
astenuti i consiglieri di Pd e Lista civica
per Lumezzane.
«Pur in momenti in cui lo Stato taglia le
risorse alle Regioni, e di conseguenza sui
Comuni - ha spiegato la maggioranza
guidata dal sindaco Silverio Vivenzi -,
per garantire la scolarità a tutti, la nostra
Amministrazione va controcorrente e
aumenta lo stanziamento per l’istruzio-
ne: la cifra totale è di 1.573.373 euro».
«I punti più significativi - ha ricordato
l’assessore alla Pubblica istruzione, Lu-
cio Facchinetti - sono il mantenimento
dei servizi, il potenziamento della men-
sa scolastica con l’aumento delle classi
che usufruiscono del tempo scuola e la
novità assoluta del sostegno alle fami-
glie numerose con abbattimento dei co-
sti per alcuni servizi, fino al 40%». La vo-
ce di maggiore spesa interessa l’assisten-
zasociopsicopedagogica con 407.739 eu-
ro: ne usufruiranno il prossimo anno 39
alunni per un totale di 21.964 ore.
Altra voce di spesa significativa, 349.205
euro, è quella prevista per il sostegno alla
programmazione educativa e didattica
con l’intento di incentivare iniziative ri-
soltealla crescita ed arricchimento socia-
le e culturale degli studenti. Per le scuole
dell’infanzia, due statali e sei paritarie, la
spesa è di 320mila euro e prevede inte-
grazioni di rette a carico del Comune.
Su questo tema è intervenuto il capo-
gruppo del Pd, Matteo Zani, ricordando
che «la politica di aiuto al privato, tenen-
do conto delle scarse risorse disponibili,
andrebbe rivista. Nulla poi sull’introdu-
zione di libri digitali che porterebbe a dei
risparmi liberando dei fondi per altri ca-
pitoli». Sempre dal Pd, Francesco Bec-
chetti ha lamentato che «avevamo chie-
sto di estendere lo sconto per le famiglie
numerose anche alle rette delle mater-
ne, oltre che innalzare la fascia Isee dagli
attuali 15. 458 euro a 20mila euro per be-
neficiare degli sconti. Per quanto riguar-
da la dote scuola prendiamo atto che la
RegioneLombardia ha deciso di penaliz-
zare le scuole pubbliche senza invece in-
tervenire sulle paritarie».

Angelo Seneci

Lumezzane Scuola, scontro sugli sconti
Approvato il Piano per il diritto allo studio da 1,5 milioni. Per l’opposizione interventi
non sufficienti: «Servono più agevolazioni sulle tariffe applicate alle famiglie numerose»

LUMEZZANE Opposte idee e dibattito
vibrante sulla gestione dei rifiuti in Val-
gobbia. L’occasione per il confronto si è
concretizzata nell’incontro promosso
venerdì nella sala convegni della Croce
Bianca dal Movimento 5 Stelle. In sinte-
si, i pentastellati sono convinti che biso-
gnerebbe adottare il porta a porta. L’Am-
ministrazione - rappresentata venerdì
dal sindaco Silverio Vivenzi e dall’asses-
sore ai Lavori pubblici Mario Salvinelli -
ha invece scelto di puntare sui cassonet-
ti a calotta. Presente anche l’onorevole
del Movimento Tatiana Basiglio di Gus-
sago.
Per primo è intervenuto l’esperto Rober-
to Fiorendi, che ha esposto i concetti ba-
se della strategia «Rifuti Zero», modalità
di gestione che si propone di riprogetta-
re la vita ciclica dei rifiuti, considerati
non come scarti, ma come risorse da riu-
tilizzare in qualità di «materie prime se-
conde». Subito dopo, l’attacco alla mag-
gioranza portato da Alessandro Volpa-
gni, candidato consigliere dei 5 Stelle per
le prossime amministrative, che ha la-
mentatola mancanzadi unpassaggiode-
mocratico nella scelta delle calotte. «Si è
proceduto in modo scorretto, con una
delibera di Giunta, senza interpellare il
consiglio comunale e senza ascoltare i
cittadini. Inoltre, non sono stati realizza-
tistudi di fattibilità. Nelladocumentazio-
ne pervenutaci si faceva riferimento an-
che ad una commissione consigliare in
cui, ci è stato detto, le forze politiche era-
no tutte presenti. Ma non è stato steso
alcun verbale, in quanto quell’incontro
era informale». Per i 5 Stelle ora sarebbe
necessario affiancare alle calotte un al-
tro sistema, ritenuto più proficuo: fareb-
be crescere la differenziata e ridurrebbe i
costi procapite. «Abbiamo sceltola calot-
ta - ha affermato Vivenzi - guardando le
previsioni sull’evoluzione dei dati e os-
servando quanto fatto dai comuni limi-
trofi. La decisione presa porterà rispar-
mi, incrementerà la percentuale di diffe-
renziata e coinvolgerà nel lavoro anche
la nostra coopertiva sociale "La Fonta-
na"». Per la Valgobbia, che dal primo lu-
glio adotterà la calotta, è previsto un ri-
sparmio di 150mila euro (300mila, si sti-
ma, dal 2015). Marco Venosta, candida-
to sindaco per il Movimento, ha però
controbattuto: «La regione Lombardia
ha affermato che il sistema porta a porta
è il più efficace. Il 70% dei comuni lom-
bardi l’ha adottato. Il sindaco va contro-
corrente e, secondo noi, sta sbagliando».
 Angelo Seneci

Lumezzane M5S:
«Si affianchi
il porta a porta
alla calotta»

GARDONE È festa ad Inzino, per
ospiti, educatori, amministratori ed
amici della cooperativa L’Aquilone
(nella foto la sede), che si occupa di
diversamente abili. Alle 11, sul sagra-
to della chiesa di San Giorgio, saran-
no benedetti due automezzi attrezza-
tidonatialla cooperativa,chesostitui-
rannoquellianoleggiofinquiutilizza-

ti.Sonocostatipiùdi50milaeuro. Ver-
ranno utilizzati per il trasporto degli
ospiti da e verso casa in tutta la Val-
trompia.
Gli utenti, ogni giorno, sono 27. I due
Reanult Trafic recheranno ciascuno
unatarga,rispettivamenteallamemo-
riadiUlisseFalconiein ringraziamen-
to ai tanti valtrumplini che hanno re-

so possibile l’acquisto. Un terzo mez-
zo, che andrà in disponibilità
dell’Aquilone,saràbenedettoil6apri-
le a Gardone. Per quest’ultimo la coo-
perativa è ricorsa ad un finanziamen-
to. Fiducioso, il presidente Giuseppe
Pezzottiattendelarispostadelterrito-
rio «che - fa sapere - sicuramente non
mancherà».  f. b.

Gardone
Otto ruote
per L’Aquilone

NAVE L’unione, si sa, fa la forza. Il
progetto «Ben-essere, come stare
bene e sentirsi bene» concretizza il
celebre detto. Promotrici dell’ini-
ziativa, incoraggiata dall’Ammini-
strazione comunale, sono la Rsa
Villa Fiori e la cooperativa La Vela,
due realtà locali di punta per quan-
to riguarda l’assistenza al mondo
deglianziani, cui ilprogetto si rivol-
ge. «Se è vero - spiega l’operatrice
sociale della Vela Mariasilvia Ferra-
ri - che parole come anziano e ter-
za età rievocano una fase in cui la
vita è fragile, il percorso sotteso a

"Ben-essere" vuol partire anzitut-
to da un’accezione positiva dell’in-
vecchiamento, inteso come mo-
mento creativo dell’esistenza».
Ieri il progettò è stato presentato
nella sala civica 28 maggio alla pre-
senza dello psicologo clinico Fla-
vioRavasio,mentrealle 14.30 dido-
mani il centro Villa Zanardelli ospi-
terà il laboratorio «La bellezza non
ha età», con consigli e trucchi rivol-
tiallesignore da parte dialcuni cen-
tri estetici locali. Sabato 12 aprile,
alle 15, alla Rsa si parlerà di proble-
matiche geriatriche con il respon-

sabile sanitario di Villa Fiori Gior-
gioLaffranchini; aseguire unatavo-
la rotonda.
Alle 14.30 di lunedì 28 aprile, l’edu-
catricedel consultorio familiare sa-
retino Civitas Luisa Anni sarà a Vil-
laZanardelliper presiederel’incon-
tro «Essere e fare i nonni». La psico-
loga Stefania Gambera di Civitas
terrà alle 14.30 del 5 maggio, nei lo-
cali dell’asilo nido Mondogiocon-
do, unincontro in cui si parlerà del-
la trasmissione di ricordi tra gene-
razioni. Nonni e nipoti potranno
poiimprovvisarsi cuochinella cuci-

na dell’asilo nido, partecipando al
laboratorio gratuito «La cucina del
cuore» (prenotazioni allo
030/2530343). La giornata di chiu-
sura, sabato 10 maggio, culminerà
con l’intervento sull’importanza
del volontariato, alle 20, nella sala
polifunzionale dell’oratorio di Mu-
ratello, a cura della portavoce del
forum provinciale Terzo settore
Brescia Margherita Rocco. Segui-
ranno una tavola rotonda con le as-
sociazioni di volontariato e, alle 21,
una serata danzante.
 Barbara Fenotti

Nave Terza età creativa con Villa Fiori e La Vela
Da domani gli appuntamenti del progetto «Ben-essere» tra cucina, memoria e tavole rotonde

Villa Fiori, con La Vela al centro del progetto
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