
Entro il 20 ottobre, è
possibile iscriversi al corso
gratuito «Famiglie
affidatarie in costruzione»,
rivolto a single, coppie
coniugate o conviventi con o

senza figli, senza limiti d’età.
Si terrà al punto di comunità
2, in via Guerzoni, il sabato,
dalle 9.30 alle 12. È
organizzato dall’azienda
speciale consortile per i
servizi alla persona Brescia
Est e dai Comuni
dell’Ambito 10. Si svolgerà
dal 23. Per info e iscrizioni:
329-9099454.

Questa mattina il Comune,
il progetto #genera_azioni e
il gruppo cinofilo locale
organizzano una
«Camminata a 6 zampe». Il
ritrovo per i cani e i loro

padroni (con guinzaglio,
museruola e sacchetti per la
raccolta deiezioni) è alle
9.30 in piazza Castello.
Prevista una pausa caffè alla
pizzeria Da Toni insieme al
veterinario
comportamentista Diego
Lazzaroni, per consigli. Info
e iscrizioni: 349.5937247
(Alessia). 

! Tutela della salute e difesa
dell’ambiente prima di tutto.
Si chiama «Comitato Salva-
guardia Pontevico» ed è stato
costituito ufficialmente poche
settimane fa. «Questo gruppo -
spiega il presidente Luca Gam-

baretti - si è reso necessario
per poter tutelare e difendere il
territorio e naturalmente i suoi
residenti tramite un’opera di
sorveglianza durante la realiz-
zazione dell’impianto Raffme-
tal». Il comitato, che ha trovato
il sostegno anche di «Europa
Verde»ealtreassociazioni loca-
li e nazionali, è stato creato dai
residenti della Gauzza, frazio-
ne pontevichese collocata nei
pressi dell’area in cui sarà co-
struito l’impianto.

«Abbiamo saputo la notizia
a gennaio, anche se l’azienda
ci ha spiegato che già nel 2018

aveva spinto affinché venisse
informatalapopolazione-con-
tinua Gambaretti che, insieme
a una sessantina di concittadi-
ni, vive nella frazione Gauzza -
e fin da subito ci siamo mossi
con tutti gli strumenti a nostra
disposizione, e soprattutto
conl’intento di aprire un dialo-
go sia con l’Amministrazione
comunale sia con l’azienda».

L’atteso incontro tra una de-
legazionedel comitato e i verti-
ci della Raffmetal si è svolto il 2
ottobre. «Abbiamo spiegato
all’azienda che non siamo con-
trari alla realizzazione dell’im-
pianto - precisa Gambaretti -
mavogliamoche venganotute-
late la nostra salute e l’ambien-
te che ci circonda. Devo dire
che vi è stato un confronto mo-
lo costruttivo e la Raffmetal ha
acconsentito ad alcune nostre
richieste di modifiche».

L'azienda, produttrice di le-
ghe in alluminio, ha infatti ac-
cettato di modificare l'ingres-
so dei mezzi pesanti e ha accol-
to in parte la richiesta di una
mitigazione più sostenuta.
«Sulla mitigazione non transi-
giamo - sottolinea -: per preve-
nire lo spostamento delle pol-
veri sottili, abbiamo chiesto
una vegetazione molto più fit-
ta di quella presentata. Ora vo-
gliamo chiedere ad Arpa
un’analisi comulativa delle
emissioni». La frazione si trova
in un triangolo di infrastruttu-
re e impianti: a un chilometro
c’è la Eural Gnutti, a 500 metri
l’autostrada e a 200 dovrebbe
sorgere la Raffmetal. // A. P.

! Aiutare ragazzi fragiliadac-
crescere competenze profes-
sionali e personali al fine di
agevolare il loro inserimento
nelmondodel lavoro, contra-
stare la dispersione scolasti-
ca o contribuire ad arricchire
il progetto di vita. Nasce con
questi ideali il progetto «Sen-
tieri professionali», finanzia-
to da Fondazione San Zeno
di Verona, che vede coinvolti
il Centro di formazione pro-
fessionale Canossa di Bagno-
lo Mella e l’associazione Tilt
di Manerbio, nata cinque an-
ni fa per iniziativa di alcune
famigliedi ragazzi condistur-
bi dello spettro autistico, che
desiderano poter prevedere
per i lorofigli un futuro possi-
bile, accogliente, stimolante,

coinvolgente. Il progetto pre-
vede di attivare corsi, preva-
lentemente pratici e inerenti
alla coltivazione e trasforma-
zione agroalimentare, negli
spazi della cascina Sitte, do-
ve Tilt ha sede. I protagonisti
saranno ragazzi che vivono
situazioni di fragilità.

Proposte. All’in-
terno dei corsi
che saranno atti-
vati gli utenti im-
parerannoa colti-
vare la terra par-
tendodallaprepa-
razione del terre-
no fino ad arriva-
realla raccoltade-
gli ortaggi; gli stessi utenti
poi trasformeranno questi
prodotti presso il laboratorio
di cucina del Centro profes-
sionale. Al termine di ogni
corso, della durata di tre me-
si (sono previsti 3 turni per
ogni anno, per 3 anni, per un
totaledi 60 utenti),ogni uten-
te verrà accompagnato

nell’ingresso nel mondo del
lavoro o nel rientro a scuola.
Il progetto si prefigge anche
di operare da start up per la
produzioneevendita deipro-
dotti agroalimentari che la
Tilt produce.

«Unodeibisognipiùimpel-
lenti in questotempo per i ra-
gazzi che hanno delle fragili-
tà- sottolineaManuelCorbel-
lini, referente servizi al lavo-
ro del Canossa - è l’inseri-
mento nel mondo del lavoro
o ancor più avere un suppor-
to per poter costruire il pro-
prioprogettodivita. Ilproget-
to si prefigge proprio di offri-
re a questi ragazzi un’oppor-
tunità di uscire dall’isola-
mento percominciare acrea-

re relazioni e al
contento acquisi-
re competenze
spendibili nel la-
voro. Finalità ulti-
ma sarà riuscire
ad accompagnar-
li verso una pri-
ma esperienza la-
vorativa, formati-

va o di autonomia con la spe-
ranzache questapossadiven-
tarepropedeutica allacostru-
zione di un progetto di vita. Il
mondo del lavoro deve met-
tersi in ascolto e sentire que-
ste voci che non chiedono
nient’altro di poter avere oc-
casioni per emanciparsi dal-
la condizione di fragilità». //

Caso Raffmetal,
l’azienda risponde
al nuovo comitato

! Riapre il teatro parrocchiale
Montini di Verolavecchia, do-
po la chiusura imposta dal Co-
vid-19 e dopo una serie di lavo-
ri di manutenzione che lo han-
no reso a norma. Per dare il via
alla nuova stagione, in fase di
preparazione, oggi, alle 16.30,

si terrà un concerto di musica
classica con l’orchestra da ca-
mera Ensemble Convivium. A
dirigere ci sarà il maestro Alek-
sander Qyteza, che porterà sul
palco del Montini brani tratti
da opere di Haydn, Bizet, Sibe-
lius,Mozart,Mascagni.«Riapri-
re il teatro - ha commentato
don Tiberio Cantaboni - è un
segno di ripartenza».

Felice della riapertura della
struttura parrocchiale anche il
sindaco Laura Alghisi, che ha
così commentato: «Vogliamo
salutare questapandemia. Sia-
mo felici di riaprire le porte del
nostro bellissimo teatro con
questo concerto che è un
omaggio alla passione e alla
musica classica. La normalità
passa dal riappropriarci dei
luoghi e del bello e questa gior-
nata vuole essere un omaggio
alla vita che riprende». L’in-
gresso è libero ed è necessario
esser muniti di Green pass. //

! Tornano a Cadignano le
«Castagnesolidali», l’appunta-
mento immancabile della fra-
zione di Verolanuova dal
1985. Angelo Bossoni e gli altri
volontari seguiranno come
sempre la cottura delle casta-
gne che partirà da domenica

prossima, 17 ottobre, e durerà
fino a dicembre. La novità per
questo 2021 è che le caldarro-
ste fumanti saranno disponi-
bili solo la domenica, dalle 15
alle 19, nel cortile del Bar
Sport, situato al semaforo nel-
la via centrale del paesino e
chedasempre metteadisposi-
zione il proprio cortile agli
amici delle castagne.

«L’anno scorso - racconta

Bossoni - non siamo riusciti a
fare molto, perché ilCovid ave-
va fermato tutto, ma quest’an-
no siamo pronti a fare del no-
stro meglio per abbrustolire le
castagne e per accontentare la
tanta gente che di solito arriva
un po’ da tutta la provincia».

L’interoricavato dalla vendi-
ta delle castagne andrà in par-
te all’associazione di «Opera-
zione Lieta Onlus» di Brescia,
che opera inBrasile a Fortaleza
portando sostegno ed educa-
zione ai bambini brasiliani e
un’altra parte all’ospedale dei
bambini di Brescia. // VIF

L’obiettivo
è aiutare
i ragazzi
ad acquisire
competenze
professionali
utili nella vita
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