
Fino all’8 gennaio è
possibile presentare la
domanda per
l’assegnazione dei
contributi scolastici erogati
dal Comune.

/ La città di Chiari continua
adinvestiresul frontesicurez-
za: è appena stato installato
un nuovo «varco» (dispositi-
vo in grado di leggere le tar-
ghe dei vari mezzi in transi-
to) e a breve prenderà il via
l’operazione di rinnovo dei

passaggi pedonali di via San
Bernardino.

Contro i furti d’auto. Per il
nuovo occhio elettronico il
Comune ha stanziato 25mila
euro. Il «varco», dopo un ac-
cordo con i carabinieri, è sta-
to collocato in via Cimitero. I
lavori sono stati eseguiti nei
giorni scorsi. Grazie a questo
nuovo dispositivo, salgono a
quattro le strade «sorveglia-
te» da queste speciali video-
camere, in grado di leggere le
targhe e di segnalare il pas-

saggio dei mezzi dei quali è
stato denunciato il furto e di
quelli che sono sprovvisti di
assicurazione e revisione. Le
altre zone già dotate di que-
sto sistema sono le vie Bre-
scia, Milano e Pontoglio. I
25milaeurochesono stati ap-
pena spesi per il «varco» di
via Cimitero vanno oltre il
maxi investimento di 100mi-
la euro che l’Amministrazio-
neVizzardidecise diaffronta-
re nel 2016 per migliorare il
sistema di videosorveglianza
e per aumentare la sicurezza
inalcune zone «delicate», co-
me il parcheggio interrato di
piazza Granaio. L’Ammini-
strazione comunale ha poi
deciso di investire anche sul
rinnovo e sulla messa in sicu-
rezza dei due passaggi pedo-
nali di via San Bernardino,
neipressidella stazioneferro-
viaria frequentata ogni gior-
no da tantissime persone.

Murales. Si tratta di due luo-
ghi oggi molto degradati. Per
renderli migliori l’Ammini-
strazione ha deciso di ripulir-
li e di dare loro un nuovo vol-
to. «Questi passaggi - spiega
Lara Baghino, staff del sinda-
coperla sicurezza-sonomol-
tofrequentati ed era necessa-
rio intervenire. L’operazione
prevede nuove decorazioni
sui muri, sullo stampo di
quantofatto al sottopasso in-
ternodellastazione. Enon so-
lo: saranno installatidei siste-
midi videosorveglianza e rin-
novata l’illuminazione, con
l’utilizzo dei led. Nei primi
mesi del 2018 l’intervento sa-
rà completato. Altra novità
del prossimo anno: l’entrata
in servizio di un nuovo vice-
comandate della Locale». //

/La statua di Gesù, danneggia-
ta la notte tra il 26 e il 27 dicem-
bre, è ritornata al suo posto,
nella mangiatoia allestita di
fronte al municipio a Torbole
Casaglia. Il bambinello era sta-
to vittima di un gesto da con-
dannare,chehasfregiatoilsim-
bolo stesso del Natale: il paese
si è svegliato mercoledì matti-
na con una brutta sorpresa, la
statua di Gesù era stata infatti
seriamentedanneggiata.Deca-
pitata per la precisione, con la
testa staccata di netto.

L’atto vandalico si sarebbe
consumato nella notte tra il 26
e il 27: i Carabinieri stanno cer-
cando eventuali testimoni per
cercare di ricostruire l'accadu-
to, impresa tutt’altro che sem-
plice, visto lachiusura delle nu-
merose attività che abitual-
mente popolano la piazza del

paese per le festività natalizie e
che non sono presenti teleca-
mere, le quali avrebbero forni-
tounaiuto inpiùper identifica-
re i vandali.

Sipuò quindidire che il ritor-
no dopo le celebrazioni per i
frequentatori della piazza non
sia stato dei migliori. «Abbia-
mo già provveduto alla sostitu-
zione della statua - racconta
quindi il vice sindaco Filippo

Dossi - abbiamo cercato di re-
cuperare e aggiustare il Gesù
danneggiato. Riteniamo che il
risultato ottenuto sia soddisfa-
cente, ildanno non si nota nep-
pure».

Dicertorimane lafermacon-
danna per un atto che ha dan-
neggiato un patrimonio della
comunità: «È stato un brutto
gesto - raccontano dal bar pro-
prio accanto al municipio - so-
prattuttoper quelloche rappre-
senta la statua». Una signora
nota con amarezza che forse
certe installazioni andrebbero
protette,proprio per preservar-
le dagli atti scellerati di qual-
che vandalo. E anche il sinda-
co Roberta Sisti si è detta ama-
reggiata per lo spiacevole epi-
sodio che ha coinvolto la Sacra
Rappresentazione: «Abbiamo
fatto tanto per cercare di crea-
re un’atmosfera natalizia, in-
stallandotanteluminarieealle-
stendo il presepe proprio di
fronte al municipio, per regala-
re qualcosa di particolareaino-
stri cittadini. Si tratta di un ge-
sto davvero brutto, che manca
di rispetto non solo alla tradi-
zionemaancheatuttala comu-
nità». Ora che Gesù è ritornato
al suo posto, traMaria, Giusep-
pe, il bue e l'asinello, tutti si au-
guranoche nonsubiscaulterio-
ri danni. //

CORRADO CONSOLANDI

Parte l’operazione
«più sicurezza,
meno degrado»

/ L’iter previsto dalla legge per
la realizzazione della rotonda
posta tra viale Italia, via Leno e
via Ghedi procede. Le ditte che
hanno risposto al bando sono
state ben 191 e tra queste sono
state estratte a sorte le quindici
che hanno presentato la loro

offertaentromartedì 26dicem-
bre.Traqueste sarà scelta quel-
la che assicura il maggior ribas-
so rispetto alla base d’asta di
circa 324mila iva esclusa.

Nel giro di pochissimi gior-
ni, due o tre al massimo, entro
questa settimana perciò, sarà
individuata la ditta alla quale
affidare in modo provvisorio
l’esecuzione dei lavori. Poi do-
vranno passare altri 35 giorni,
sempre previsti dalla legge, per
eventuali osservazioni o oppo-
sizioni. Trascorso tale termine
sarà possibile firmare il con-
trattocheporteràcosìall’aggiu-
dicazione definitiva dei lavori.

La fase operativa dovrebbe
iniziare verso marzo. Per l’ope-
ral’Amministrazionedi Bagno-
lo ha messo a bilancio circa
480mila euro. Nell’importo so-
no inclusi tutti i costi: dall’ese-
cuzionedei lavorialla loro dire-
zione.

La somma è stata individua-
ta utilizzando in parte gli oneri
di urbanizzazione previsti per
l’intervento nella vicina area
ex Materossi, dove è ormai in
fase di avanzata costruzione il
nuovo supermercato della ca-
tenadi distribuzione alimenta-
re tedesca Aldi.

Nei prossimi giorni, dun-
que,letessere delmosaicosi in-
castreranno del tutto così che
la rotonda di viale Italia potrà
diventare realtà, soddisfacen-
do un desiderio diffuso nella
comunità e offrendo sicurezza
e scorrevolezza alla circolazio-
ne in un punto davvero nevral-
gico del territorio. // L. A.

/ A Confartigianato l’anno che
si sta ormai per chiudere ha
portato in dono una nuova se-
de, inaugurata giorni fa in via
Signorelli 1. Al taglio del nastro
erano presenti Eugenio Mas-
setti (presidente di Confartigia-

nato Brescia e Lombardia), il
sindaco Cristina Tedaldi, il vi-
cesindaco Rossella De Pietro,
la dirigente scolatistica dell’Ic
Capirola Ermelina Ravelli, l’as-
sessore alle Attività produttive
Barbara Bonetti, il comandan-
te dei carabinieri di Leno Fran-
cesco Laurino e il comandante
di Verolanuova Tedros Chri-
stian Comitti Berè, oltre, natu-
ralmente, a dirigenti e funzio-
nari locali di Confartigianato.

Prima della benedizione im-
partita da don Davide Colom-
bi,gli intervenuti hannoribadi-
to all’unisono la necessità di la-

vorare per «fare rete nell’inte-
resse del tessuto economico e
sociale per le imprese, ma non
solo». A Leno sono attive 1.400
piccole e medie imprese, pre-
valentemente operanti nel set-
tore che ruota intorno all’edili-
zia; trecento di queste sono
iscritte a Confartigianato.

«Arrivano segnali incorag-
gianti di ripresa - ha detto Mas-
setti -. Quest’anno il bilancio
tra cessazioni e avviamenti,
seppur con un minimo scarto,
saràpositivo. Ma ancor più im-
portante è che Confartigianato
investasul territorio e le impre-
se rispondano». La sede mira a
«supportarele imprese,guidar-
le verso l’innovazione e la cre-
scita e fare rete». Il responsabi-
le è Patrizio Gennari, in team
con sette dipendenti. // GAF

Il Comune di Chiari è alla
ricerca di persone
disponibili a rivestire il ruolo
di rappresentante comunale
nel Cda della Fondazione
Biblioteca Morcelli -

Pinacoteca Repossi. Per le
candidature, da presentare
all’Ufficio protocollo, c’è
tempo sino alle 12 del 19
gennaio. Dovrà essere
allegato un curriculum vitae:
necessario un titolo di studio
in materie artistiche ed
esperienza in questi stessi
settori. Per ulteriori info:
030.7008265-201-278.

/ Innocenzo Mancuso, Davi-
de Scalvini, Marco Cornelio,
Davide Orlandi: sono gli stu-
denti dell’indirizzo Agrario del
«Bonsignori» vincitori del pre-
mio per il miglior progetto
agrario o florovivaistico finan-

ziato da Felice Ziliani, vivaista
di Canneto sull’Oglio (Cr)
scomparso alcuni anni fa.

Zilianiavevafermamente vo-
luto coinvolgere la scuola, in
particolare il «Bonsignori» di
Remedello, finanziando borse
di studio che dessero agli allie-
vi la possibilità di realizzare
progetti collegati al mondo
agricolo.

I quattro ragazzi, che fre-
quentano la 5 A, hanno accolto
per il loro progetto una richie-
stadi rifacimento dell’area ver-
de nella scuola materna «Bo-
naldi» di Calvisano.

Si tratta di una zona verde in-
tegratacon l’ambiente pre-esi-
stente del giardino, che serve a
separare l’asilo dall’esterno e
allostesso tempo colorata, gra-
devole all’occhio dei bambini,
e soprattutto educativa al ri-
spetto del verde. Alla premia-
zione era presente, a nome de-
gli eredi Ziliani, Livio Pellegri-
ni, che si è congratulato coi ra-
gazzi, mentre la dirigente Er-
melina Ravelli ha sottolineato
nonsolo la pertinenza del lavo-
ro, ma soprattutto la sua valen-
za educativa.

Nei prossimi mesi, con l’av-
vento della bella stagione, il
progettopasseràdaldisegno al-
la realizzazione pratica, dando
così corpo all’idea che i ragazzi
hanno svolto in aula sotto la
guida dei loro insegnan-
ti. // U.S.

Vicinoalla rotonda. Il nuovo «varco» nella zona del cimitero

Chiari

Andrea Facchi

Installato un dispositivo
per la lettura delle targhe
in via Cimitero. Lavori
pure in via S. Bernardino

Chiari

Morcelli Repossi:
candidati per il Cda

Montirone

Contributi scolastici
Via alle richieste

Dello, rifiuti. Con il nuovo anno arriva una novità per la

raccolta settimanale di carta, vetro e plastica. Il servizio non
verrà più effettuato il venerdì, ma ogni martedì.

Montichiari, gita. La Pro Loco organizza per domenica

14 gennaio una gita in visita ai presepi di sabbia di Lignano
Sabbiadoro e al borgo di Arquà Petrarca. Info: 334.7150693.

Barbariga, vacanza. La Pro Loco e il Gruppo solidale

Agape organizzano una gita a Vienna (dal 28 aprile al 1°
maggio); iscrizioni entro il 31 gennaio nei due sodalizi.

Riparata la statua
di Gesù danneggiata
Si cercano i vandali

Al suoposto. La statua di Gesù

Torbole Casaglia

Procede spedito l’iter
per la realizzazione
della rotonda di viale Italia

Bagnolo

Al bando hanno
partecipato 191
aziende: a giorni
l’aggiudicazione

Premio «Felice Ziliani»
al giardino per i bimbi

Remedello

Tre alunni di Agraria
del «Bonsignori» hanno
progettato l’area verde
di una scuola materna

La Confartigianato
trova «casa» in paese

Leno

Inaugurata la nuova
sede in via Signorelli
guidata da Gennari
in team con 7 persone
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