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Scuola di musica: due
concerti di fine anno

Letture e animazione:
ecco il biblio-nido

Al via gli allenamenti
per il Palio dei Comuni

Concerto di fine anno degli
allievi della Scuola di
musica del Corpo musicale
Capirola alle 20.45 di questa
sera a villa Badia; si replica
domani, mercoledì 24.

Giovedì, dalle 17 alle 18, la
biblioteca ospiterà il
biblio-nido, progetto che
prevede animazione e
letture rivolto a tutti i
piccoli da uno a tre anni.

Giovedì, alle 18.30, iniziano
gli allenamenti per il «Terzo
palio dei Comuni» al Centro
sportivo comunale, in vista
della sfida di domenica 25
giugno.
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Quinzano d’Oglio, libro. Presentazione del libro
«L’angelo custode» (Edizione Angolazioni) di Giuseppe
Caravaggi alle 21 di stasera nella biblioteca comunale.

Orzinuovi, cineforum. Per la rassegna cinematografica
dedicata al festival di Cannes, alle 21 di stasera al centro
culturale Moro, si proietta il film «Un padre, una figlia».

Bagnolo Mella, arte. Per la settimana dell’arte,
Alessandro Mosca presenta la figura dell’artista Tiziano alle
20.30 di stasera alla galleria L’Altra arte in via Sauro.

Nuova piazza Roma:
in campo gli studenti
di Santa Giulia
Bassano
Stasera si presentano
i progetti realizzati
dai giovani alunni
dell’Accademia
Quale prospettiva architettonica per una riqualificata e più
ampia piazza Roma nel cuore
del paese? A questa domanda
hanno provato a dare quattro
risposte diverse gli studenti
dell’Accademia Santa Giulia di
Brescia, guidati dal docente,
!

Protagonisti. I diversi soggetti che partecipano al progetto della Casa famiglia Cerioli

Pronta a novembre
la Casa famiglia
Cerioli: donerà
affetto a 12 bambini
fondatrice Santa Paola Elisabetta Cerioli, che costruì un
orfanotrofio per dare una casa ai bambini senza famiglia. Così vorremmo fare
noi: creare una casa per i
bambini allontanati per decisione delle autorità giudiziarie dal nucleo famigliare di
origine in attesa che si ripristinino le condizioni favorescuola, gli educatori e il grup- voli per accoglierli. La nostra
po teatrale Qdv. La Casa fa- casa famiglia serve a far sì
miglia troverà spazio nella che i bambini non perdano
zona retrostante il comples- la concreta possibilità di creso già esistente, ad alcune scere. E noi, in collaboraziocentinaia di metri dalle scuo- ne con le due famiglie, il
le dell’infanzia, elementare gruppo Qdv, gli educatori
e media e dal centro piscine professionali, i Comuni di redella Congregazione Sacra sidenza dei bambini e i rispettivi Servizi sociali - contifamiglia.
nua - daremo loro questa opPartner. Il progetto abitativo portunità, anche grazie allo
è stato elaborato dai docenti spirito educativo del nostro
centro, dove sae dagli studenti
ranno accolti a
dell’Accademia Partner
360 gradi duranSanta Giulia di dell’iniziativa
te il giorno, a
Brescia, diretti l’Accademia
scuola e nelle didal prof. Alberto
Santa Giulia
verse attività».
Mezzana. Si comSoddisfazione
pone di un edifi- che ha elaborato
espressa anche
cio con tipologia il progetto
dal sindaco Ratti
a r c h i t e t t o n i c a abitativo
per la nascita di
della cascina lombarda, proprio perché sarà il un servizio e di una struttura
frutto della demolizione e ri- così importante per i minori
costruzione di una parte del- sul territorio.
la «Andreana» di proprietà
della Sacra famiglia. Nella L’inizio. Nella casa famiglia si
prima fase si realizzeranno trasferiranno ad abitare due
due appartamenti e spazi co- famiglie che da tempo collamuni di circa 180 metriqua- borano con la Congregazione e stanno seguendo un perdrati.
«Abbiamo molto entusia- corso educativo: la famiglia
smo per questo progetto - ri- Ronca di Zurlengo compoferisce padre Antonio, diret- sta da mamma, papà e 4 figli
tore della scuola -. Lo spirito e la famiglia Brida di Colosi rifà agli ideali della nostra gne (padre e due figli). //

Municipio. Alle 20.30 l’incontro

Dal lascito Bui
un aiuto ai bimbi
bisognosi

Ieri la posa della prima
pietra della struttura
della Congregazione
nata come orfanotrofio
Orzinuovi
Silvia Pasolini

Il calore di una famiglia
per i bambini che hanno avuto un’infanzia difficile. Nascerà ad Orzinuovi, grazie alla Congregazione Sacra famiglia «Cerioli», una casa famiglia per minori in grado di
ospitare fino a 12 bambini,
che sarà pronta entro novembre.

!

L’avvio ufficiale. La cerimo-

nia di posa della prima pietra ieri mattina è stata una
grande festa per la Congregazione. Sono intervenuti
mons. Angelo Zani, segretario della Congregazione per
l’educazione cattolica della
Santa sede; padre Gianmarco Paris, superiore generale
della Congregazione Sacra
famiglia; il prof. Riccardo Romagnoli, dirigente dell’Accademia Santa Giulia di Brescia, don Domenico Amidani, parroco di Orzinuovi, e
Andrea Ratti sindaco del paese, con tutti gli studenti della

Palazzo Luzzago. Sede del Comune di Manerbio

Manerbio
Il Comune attingerà
20mila euro da
spalmare su tre anni
Diverse le associazioni
Sarà avviato, presumibilmente a giugno, il nuovo progetto stilato dall’Assessorato ai
servizi sociali del Comune di
Manerbio relativo al lascito
Bui, che ammonta a circa
200mila euro e donato dalla si!

gnora Bui in memoria della figlia Marina Garavani scomparsa prematuramente. Dopo anni di discussioni, bandi e attese,ora palazzo Luzzago ha deciso di coinvolgere le associazioni sportive nella stesura di un
piano di sostegno ai bambini
bisognosi. Il progetto, che attingerà dal lascito circa 20mila euroda spalmarein tre anni,partirà con un corso di formazione
di sei giornate - due a giugno e
quattro a settembre - rivolte ad
allenatori delle varie società
sportive che si sono offerte di
partecipare al progetto e dare

Nuova ciclabile per Campagna:
la pista è lunga 950 metri
Castrezzato
Sarà inaugurata sabato, alle
9.30, la pista ciclabile che collega il centro abitato di Castrezzato alla frazione Campagna.
Alla cerimonia parteciperanno anche i ragazzi di terza media, che arriveranno in sella alle loro biciclette. Dopo una bre!

ve illustrazione dei lavori eseguiti, sarà tempo del taglio del
nastro e della benedizione del
tracciato. Lo spazio per biciclette e pedoni nasce al termine della pista ciclabile (tra via
Bargnana e via Berlingo) che
costeggia le abitazioni di recente costruzione. Da qui si sviluppa la pista che sarà inaugurata
sabato, che prosegue per 950
metri verso Berlingo, fino all’in-

l’arch. Alberto Mezzana. E il
frutto delle loro ideazioni sarà
presentato in una assemblea
pubblica aperta alla cittadinanza in programma alle 20.30
all’auditorium comunale.
Lo studio, preceduto nell’ottobre scorso da un sopralluogo
da parte degli studenti e del docente, ha prodotto utili indicazioni in base alle quali in un
prossimo futuro l’Amministrazione comunale potrà calibrare un più puntuale progetto
esecutivo. Vivibilità degli spazi
urbani, viabilità veicolare e ciclopedonale, arredo del verde
e studio mirato dell’illuminazione ad alto rilievo ed a basso
consumo sono i cardini dello
studio che gli allievi presenteranno. «Una occasione di confronto - spiega il sindaco
Gianpaolo Seniga - per capire
il pensiero progettuale contenuto nelle proposte di questi
ragazzi». // U. S.

un aiuto ai minori in difficoltà.
Professionisti del settore
svolgeranno lezioni su temi
quali la fragilità sociale ed emotiva, il bullismo e le varie forme
di conflittualità.
Obiettivo del corso sarà l’acquisizione, da pare degli educatori sportivi, di strumenti idonei a gestire le diverse situazioni di fragilità dei minori in difficoltà. Questo percorso sarà seguito in stretta collaborazione
con il personale dei Servizi sociali chiamato, insieme alle società sportive, a segnalare i
bambinitra i 9 egli 11 anni bisognosi di aiuto. A questo tipo di
sostegno si affiancherà un aiuto economico per quelle famiglie, individuate dal Comune,
che non hanno la possibilità di
pagare la retta dell’attività sportiva. I membri della Commissione Servizi Sociali, che si sono riuniti nei giorni scorsi per
discutere della destinazione
del lascito Bui, hanno espresso
parerefavorevole alnuovo indirizzo proposto dal Comune.
«Abbiamo solo manifestato
contrarietà all’individuazione
di un soggetto capofila» spiega
Cristina Cavallini, presidente
della Virtus Manerbio e consigliere comunale di opposizione «ma abbiamo proposto che
sia direttamente il Comune a
gestire gli incarichi di lavoro
che saranno conferiti ai professionisti preposti alla formazione». Il 24 maggio ci sarà una
nuova riunione con le associazioni sportive. //
BARBARA APPIANI

tersezione con la strada, asfaltata nei mesi scorsi, che collega la frazione Campagna con
l’autodromo. In questo modo
si completa una sorta di ring,
collegando, di fatto, la ciclabile
che scorre lungo via Bargnana
con quella di recente costruzione. L’idea di questa nuova pista ciclabile risale al 2009. Il via
libera al progetto definitivo esecutivo è arrivato invece il 21
dicembre del 2015. Poi l’Amministrazione ha utilizzato i fondi dell’avanzo del bilancio comunale per realizzare l’opera,
per 119mila euro di spesa. //

