
Montichiari
Monumento
allaResistenza:
il 23 un’assemblea

Martedì 23 alle 20.30, nella sa-
la consiliare di Montichiari, è
in programma un’assemblea
pubblicanella quale verrà illu-
strato il progetto del monu-
mento dedicato alla Resisten-
za e alla Costituzione. A pro-
muovere la serata l’Anpi Mon-
tichiari, le associazioni d’ar-
ma locali e le Fiamme Verdi
della sezione di Brescia. Verrà
eletto un comitato direttivo
formato da cinque membri: il
presidente aprirà un conto
corrente nel quale far conflui-
re le donazioni.

! L’aereo della Polizia locale
dal primo gennaio non vola
più.Ad accorgersene, e a chie-
dere spiegazioni, è il leader
delCarroccioRobertoCampo-
donico. «Certo che non vola -
è la reazione di Lara Baghino,
referente dello staff del primo
cittadino per le questioni che
concernono la sicurezza -: il
sindaco Massimo Vizzardi ha
deciso di metterlo in vendita»
perché, spiega lui stesso,
«non rappresenta una nostra
priorità». «Al momento - ag-
giunge la Baghino - abbiamo
rinnovatol’assicurazione con-
tro il furto e l’incendio, ma

non per l’utilizzo del velivolo.
La nostra intenzione è quella
di alienare l’aereo (che il Co-
munediChiariottenneai tem-
pi dell’Amministrazione di
Sandro Mazzatorta grazie a
un bando ministeriale, ndr) e
di investire quanto introitato
in progetti in materia di sicu-
rezza,comequellodellavideo-
sorveglianza. È ovvio, però,
che se non riusciremo a ven-
derlo riprenderemo a utiliz-
zarlo: nel 2017, con un volo a
settimana, questo strumento
si è rivelato utilissimo per il
controllo del territorio».

«Pochi agenti». Campodoni-
co punta il dito contro gli am-
ministratori perché l’aereo «è
stato abbandonato nonostan-
te ci siano ancora nelle casse
comunali 40mila euro per la
prosecuzione del progetto fi-
nanziato a fondo perduto dal

Ministero dell’Interno». Ma il
leghista si lamenta anche per-
ché l’organico della Locale è
«ai minimi storici: tre agenti
sono andati in mobilità e non
sono stati sostituiti».

«In una città di oltre 18mila
abitanti - osserva il consiglie-
re di minoranza - disponiamo
solo di otto vigili, compreso il
comandante, un ausiliario
del traffico e un impiegato
con funzioni amministrative.
È stato bandito il concorso

per l’assegnazione del ruolo
di vicecomandante, ma ad og-
gi non si è ancora verificato al-
cun ingresso nel comando di
viale Bonatelli».

Videosorveglianza. «Il viceco-
mandante entrerà in servizio
a giorni - risponde la Baghino
-. Se, con la mobilità aperta,
non riusciremoad ottenere al-
tri agenti, valuteremo l’ipote-
si di nuove assunzioni».

Sia Lara Baghino, sia il sin-

daco invitano Campodonico
a non focalizzarsi solo sull’or-
ganico della Locale: «Abbia-
mo assunto un impiegato che
sgrava i vigili delle incomben-
ze amministrative e l’ausilia-
rio del traffico è passato dal
part-time al tempo pieno.
Inoltreabbiamo investitotan-
tissimo nella videosorveglian-
za. Le forze dell’ordine colla-
borano tra loro e lavorano
molto bene: i furti, sul nostro
territorio, sono diminuiti». //

Stasera alle 20.45 in Duomo
concerto dedicato alla
Shoah «Musiche dell’Altro
mondo» con l’ensemble
Yiddich Mame diretto da
Mauro Occhionero.

! Si sono aperte ufficialmente
a metà gennaio le iscrizioni
per la X edizione del Premio
Nocivelli, il concorso d’arte
contemporanea dedicato alla
scoperta dei nuovi talenti arti-
stici, organizzato dall’associa-
zioneculturale Techne. La ker-
messe dedicata a pittura, scul-
tura efotografia si rivolge adar-
tisti maggiorenni di qualsiasi

nazionalità,attivi in Italia. Il te-
ma del concorso è libero e ogni
elaborato deve essere inedito.
L’aumento considerevole del
numerodei partecipantiè il se-
gno evidente dell’interesse nei
confronti del premioe dellavo-
glia di fare arte dei giovani.

Nell’ultima edizione, a set-
tembre 2017, sono arrivate 453
opere e 64 quelle ammesse alla
finale; l’anno prima erano 407
le opere presentate e 40 quelle
ammesse. Per iscriversi c’è
tempo fino al 15 di giugno e

per tutte le informazioni è pos-
sibile visitare il sito www.pre-
mionocivelli.it o contattare se-
greteria@premionocivelli.it.

La giuria sarà composta da
esperti del mondo dell’arte,
che compiranno una presele-
zione per la scelta delle opere
ammesse alla premiazione fi-
nale del 9 settembre, nel Parco
Nocivelli di Verolanuova. Oltre
ai nove finalisti del premio sa-
ràassegnata la CoppaLuigiNo-
civelli, menzione speciale data
ad uno degli artisti in gara. Per
tutti i vincitori seguiranno mo-
stre collettive a Verolanuova,
all’intrno della chiesa della Di-
sciplina, e a Brescia negli spazi
dell’Accademia di Belle Arti di
Brescia. //

! Quale futuro per palazzo
Piazza? È stato l’argomento
dell’incontrotenutosi a Verola-
vecchia nei giorni scorsi sulle
prospettive del vecchio immo-
bile di proprietà comunale da
quindici anni. Alla serata era-
no presentirappresentanti del-
la maggioranza,della minoran-
za di oggi e di ieri e parecchi
tecnici,ma icittadini interessa-
ti, o almeno un incuriositi di
comprendere il destino
dell’edificio,erano davveropo-
chi.

Lo stabile, chiuso e inagibi-
le, potrebbe diventare la nuo-
va sede del Comune, storica e
allo stesso tempo moderna, in
grado di accogliere i cittadini
con servizi efficienti. Questa
però è un’ipotetica soluzione
dal costo di 2 milioni e mezzo
di euro e sarebbe un sogno, e

la prima cittadina Laura Alghi-
si è ben consapevole dei costi
esosiche graverebberosulle ta-
sche della popolazione se esso
venisse messo in atto.

La sindaca ha mostrato il
progetto dell’eventuale sede
del Comune del futuro, ma ha
anche precisato: «Il piano di la-
voro mostrato durante la sera-
ta è un’ipotesi, non è detto che
venga realizzato visti i costi
estremamente one-
rosi, ma esso è stato
messo a punto per
poter accedere al fi-
n a n z i a m e n t o
dell’otto per mille
delloStato, in quan-
to il bando richiede-
va l’indicazione del-
la destinazione dei
fondi eventualmente ottenuti.
Adoggi questo tentativo di ave-
re un contributo, come gli altri
effettuati,vedi iseimila campa-
nili e altri bandi di finanzia-
mento pubblico, non hanno
avuto esito positivo. Abbiamo
avuto un contributo di 15mila
euro per spese di progettazio-
ne e l’incontro pubblico aveva
lo scopo di poter sentire e coin-
volgere la popolazione o di va-

lutare insieme ai cittadini altre
forme di contributi come il
crowdfunding e l’art bonus.
Non ci sono soluzioni sempli-
ci a problemi complessi e il
cammino non sarà facile».

Sullo stabile storico sono in
corso da ottobre lavori di mes-
sa in sicurezza della copertura
per un costo di circa 200mila
euro e gli amministratori spe-
rano - una volta terminati i la-
vori - di poter ristabilire la nor-
male viabilità urbana e di ri-
mettereinuso iparcheggichiu-
si dal febbraio del 2015 dopo la
forte nevicata che colpì il pae-
se. Le spese saranno a carico
dell’amministrazione e coper-
te con il ricavato della vendita
di alcune aree comunali.

Giovanni Mabizanetti, capo-
gruppo della minoranza «Pro-
gettoVerolavecchia», è interve-
nuto all’incontro precisando:

«Cosa fare per pa-
lazzo Piazza non è
certo una scelta fa-
cile da compiere.
Le amministrazio-
ni in carica in que-
sti ultimi anni af-
fermano di aver
avuto altre priori-
tà, ma si sarebbe

potuti intervenire prima
sull’edificio per rallentare il
completo degrado al quale si è
giunti oggi». La corte rurale in
centro alpaeseè stataacquista-
ta nel 2003 per la cifra di 687mi-
la euro (fu acceso un mutuo
che scadrà nel 2023 con una ra-
ta annua di 45.700 euro) ed è
vincolata alla Soprintendenza
per la tutela del patrimonio. //

VIVIANA FILIPPINI

Controlli dal cielo.
L’aereo venne acquistato nel
2010 grazie a un finanziamento
di 360mila euro che
l’Amministrazione del sindaco
SandroMazzatorta ottenne dal
Ministero dell’Interno,
attraverso la partecipazione ad
un bando. Il velivolo è costato
110mila euro comprese Iva e
attrezzature. Il finanziamento
ha coperto le spese di
mantenimento del servizio.

Documenti falsi.
La Polizia locale, sempre ai
tempi dell’Amministrazione
leghista diMazzatorta, si era
dotata anche di un laboratorio
di identificazione dei documenti
falsi. Il consigliere di minoranza
Campodonico (Carroccio), però,
fa sapere che ora «l'attrezzatura
risulta in totale abbandono, in
assenza di personale preparato
e qualificato ad utilizzarla.
L’agente formato per tale scopo
è infatti andato inmobilità nel
2015». Lara Baghino (staff del
sindaco): «Il laboratorio non
viene utilizzato anche perché
non ci sono richieste specifiche
dell’autorità giudiziaria».

Verolanuova

Sabato pomeriggio, alle 15,
in biblioteca, è in
programma «Read & Watch:
letture e film in inglese» per i
ragazzi di prima e seconda
media. Si leggeranno brani

tratti dal libro «Charlie and
the Chocolate Factory» (La
fabbrica di cioccolato), in
vista della visione guidata
del film in lingua originale
L’attività proseguirà anche il
27 gennaio e il 3 febbraio. È
possibile prenotare la
partecipazione gratuita al
numero di telefono
030.9656325.

Palazzo Piazza,
il sogno è farne
sede del municipio

Nel frattempo
da ottobre
prosegue
l’intervento
per la messa
in sicurezza
della copertura

Montichiari

Stasera inDuomo
la Shoah inmusica

Montichiari

Read&Watch, sabato
per ragazzi dellemedie

Verolavecchia

Se n’è parlato in un
incontro. Resta il nodo
del reperimento fondi:
servirebbero 2 milioni

Cercansi acquirente per l’aereo dei vigili

Velivolo leggero. L’aereo è stato acquistato grazie a un bando ministeriale ai tempi di Mazzatorta

Chiari

Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Il Comune: «Il ricavato
verrà investito in sicurezza»
La Lega: «L’organico della
Locale è ai minimi storici»

Montichiari, English lab. Sabato, alle 10, in biblioteca,
«Family Eng…lab!»: attività in lingua inglese per bambini in
età prescolare e la loro famiglia. Ingresso gratuito.

Remedello, orari biblioteca. La biblioteca «Oriana
Fallaci» da questo mese apre un giorno in più, ossia l’ultimo
sabato del mese, dalle 9.30 alle 12.30. Info: 030.957383.

Montichiari, degustazione. Domani, alle 20.15, al
Salamensa «Mangia e Impara: alla scoperta dei formaggi»:
cultura culinaria e degustazione. Costo: 40 euro; 030.961025.

Premio Nocivelli, al via
la decima edizione

PER SAPERNE DI PIÙ
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