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La cascina «Ca’ del ca», a Pa-
lazzolo in via Piantada, tra-
sformata in residence 20 an-
ni fa, avrà una nuova vita, do-
po che è stato bocciato dalla
giunta Zanni il progetto della
cooperativa romana Domus
di farne un centro di acco-
glienza per 100 profughi

TRA UNA SETTIMANA la «Ca’
del ca» accoglierà i primi
quattro nuclei familiari del
progetto pilota di housing so-
ciale denominato «Abitare
per cooperare», promosso
dal Movimento cooperativo
palazzolese.

Proprio in «no» al centro
profughi ha posto le premes-
se per un diverso utilizzo dei
22 alloggi. Il progetto condi-
viso dalla proprietà, come ha
chiarito Giuliana Danesi del-
la Cds holding di Erbusco, è
stato presentato da Vincenzo
Gaspari, presidente del Mcp,
che lo avrà in gestione e lo se-
guirà con un’équipe guidata
dalla sociologa Claudia Pe-
dercini.

«Un anno e mezzo fa - ha
spiegato Gaspari - abbiamo
valutato l’ipotesi di un proget-

to di housing sociale con affit-
ti calmierati (tra i 210 e i 290
euro mensili), valorizzando
la cooperazione e la condivi-
sione dei residenti per pro-
muovere la convivenza. Il
progetto, che presentato in
Regione come modello di
housing sociale, ha potuto
contare sul contributo della
proprietà e della Fondazione
comunità bresciana».

Negli ultimi mesi, mentre
l’équipe della Pedercini lavo-
rava sulla selezione dei resi-
denti, il Mcp ha effettuato gli

interventi sul fabbricato, di-
sabitato, recuperando 22 al-
loggi, 17 affittati, 5 destinati
alle diverse esigenze dei suoi
residenti.

Sottolineando che il proget-
to è nato dopo lo stop «Alla
nascita, contrastata con de-
terminazione, di un centro di
accoglienza per un numero
spropositato di richiedenti
asilo, dove non vi erano le
condizioni minime di sicurez-
za, di igiene e di solidarietà
vera», il sindaco Zanni ha
commentato: «Siamo molto
soddisfatti di questo proget-
to che abbiamo promosso e
sollecitato, perchè risponde
in modo innovativo all’emer-
genza abitativa di diverse ca-
tegorie di persone e può di-
ventare un modello, perché
declina l’abitare in progetti
sociali per creare buone rela-
zioni tra gli inquilini».

Claudia Pedercini, che gui-
derà la gestione «sociale»
dell’operazione, ha spiegato:
«Abitare per cooperare offre
una nuova interpretazione
dell’abitare per rispondere a
diverse esigenze, dal single al
separato, dall’anziano, alla fa-
miglia a chi vuol rendersi in-
dipendente, puntando sulla
condivisione di spazi e risor-
se e la messa a disposizione
delle proprie competenze.
Queste settimane hanno per-
messo di avviare il percorso
di formazione dei residenti e
tra una settimana ci saranno
i primi quattro traslochi». •
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Brevi
PROVAGLIOD’ISEO
ILCORAGGIO
RACCONTATO
DAVALERIA ZACCHI
Stasera alle 20.30 al Mona-
stero di San Pietro in La-
mosa, nell’ambito della ras-
segna «Chiostri&Inchio-
stri: incontri d’autore», ap-
puntamento con la presen-
tazione del libro «Corag-
gio», di Valeria Zacchi, edi-
zioni Mursia. Introdotta
da Claudio Cuccia, l’autri-
ce presenterà il libro insie-
me a Uber Sossi. Si tratta
di una riflessione, condot-
ta su figure reali e mitiche,
volta a indicare un percor-
soper riscoprire, fare emer-
gere e consolidare il corag-
gio presente in ognuno di
noi.

CORTEFRANCA. Ilvoto ieriserain assemblea

Unapioggiadi«no»
sull’unificazione
deicentrianziani
Arischiotagliotresedisuquattro
Ilsindaco:«Prontiadascoltare»

GUSSAGO.I sindacati
Allarmerosso
allaRichiedei
Partitigliavvisi
dimobilità

AncheZone, chegià ospita20
profughi,dicenoall’arrivodi
altririchiedenti protezione
internazionale:«Abbiamogià
dato- fapresente il sindaco
MarcoZatti -.Epiùdel dovuto.
Laprefettura ciha prospettato
diaccogliernealtri quattro.Mi
opporròallorotrasferimento
qui,piazzandomiin mezzoalla
strada,se occorre».

ZONEsinorasi erasegnalato
perla disponibilità mostrata ad
accogliereeintegraregli
africanialloggiatidalla

prefetturanell’exlocanda «La
lucciola»,oradenominata Ostello
Trentapassi, inpaese: prima12
giovani,poi 16, infine20.Uomini
chehannoun’età media di20anni
eprovengonodal Mali, dal
Senegal,dal Gambia,dal Ghanae
dallaNigeria. La metàdiloroèa
Zonedacirca un anno, l’altrametà
èarrivatadirecente.

Unicaa protestareera stata la
sezionelocaledellaLega Nord.La
novità,adesso, ècheèlostesso
primocittadinoa dire basta.
MarcoZatti èdatutticonosciuto
comepersona pacata, equilibrata,

inclineper naturaallagenerosità.
Nel2013si batté affinchéil paese
dellepiramidid’erosione
adottasseun detenutonell’ambito
diunprogettodigiustizia ripartiva
concordatocon il carcere di
Verziano.Quandoa Zone sono
arrivatii primiprofughi, nel2014,
percalmare gli animi Zattiha
scrittounalettera apertaai suoi
concittadini invitandolia favorire
unclimadirispetto eserenità. Più
direcente,nelmarzo scorso,Zatti
hadatoavvio alprogetto «Di
buonavolontà», checonsiste
nell’impiegarei 20rifugiati in
operedipubblica utilità, inprimis
lapuliziaeil consolidamentodei
sentierichesalgono almonte
Gölemeattraversano il«Bosco
deglignomi». Unesempio di
integrazionea costozeroper il
Comune,chesi avvale anchedi
dueoperai zonesiin mobilità,edi
un’educatriceprofessionale.

«UNPROGETTO chesta
procedendobene epensosia
apprezzatodai mieiconcittadini, i
qualiritengonochel’ospitalità
vadainqualche modoripagata-
precisail sindacoZatti-. C’èperò
unaquestionediequità: Zone ha
unapercentuale diprofughi
superioreallamedia: il 2,5%. Nel
Brescianocisono 206 Comuni, la
stragrandemaggioranza deiquali
alzamuri.Perché caricarepesi
crescentisuchi hacercatodadare
ilsuo contributo? Non ègiusto.Il
rischioèchesiavvelenino i
rapportiall’interno diquelle
comunitàchesi sonorese
disponibili». G.Z.

«Bastarichiedentiasilo»
Il sindaco dell’accoglienza
orasiribellaalprefetto

Zone

Profughial lavoro suisentieri di Zone:il paeseneaccogliegià ventiLaexcascina «Ca’delca»ospiterà uninnovativo housing sociale

Giuseppe Zani

«Voi e Noi» si intitola il car-
tellone di eventi stilato da 13
associazionidel distretto 5 Se-
bino, che hanno deciso di ade-
rire al progetto «Costruire
ponti» per avere ciascuna, fa-
cendo rete, più incisività.

È il primo progetto di così
ampio respiro che si realizza
nel Bresciano. La regia è del
Centro servizi per il volonta-
riato di Brescia, con cui colla-
bora il Forum provinciale del
Terzo Settore. In calendario,
da aprile a giugno, 26 appun-
tamenti.

«In genere tra le diverse as-
sociazioni ci sono già forme
di cooperazione di buon vici-
nato: stavolta gli obiettivi,
grazie a una cooperazione
più ampia, diventano più al-
ti», ha sottolineato Beatrice
Valentini, vicepresidente del
Centro servizi volontariato di
Brescia.

MAPERCHÉsi è scelto di parti-
re proprio dal comprensorio
Sebino? «Perché da queste
parti, oltre a esservi già stato
un Forum, sono attive e assai
vitali 100 associazioni iscrit-
te all’albo del volontariato»,
ha risposto Margherita Roc-
co, portavoce del Forum del
Terzo Settore. «Meno male

che da noi si costruiscono
ponti, anziché muri», ha chio-
sato Pieranna Faita, assesso-
re alle Politiche sociali di
Iseo e rappresentante di Iseo
nel Distretto 5.

ECCO le associazioni che fan-
no parte del progetto di rete
«Costruire ponti»: Acli, La
Manica, Aido, Banda cittadi-
na di Iseo, Api, Musical-men-
te, Aidar, Caritas, Rete di Da-
phne, Orizzonte, Anteas,
Gianluca nel Cuore, Cittadi-
ni e Cittadine del Mondo.

Tra le iniziative di maggior
rilievo, il 28 aprile, alle 17, a
cura dell’Api, continua la se-
rie «I venerdì della salute». Il
29 aprile la Rete di Daphne
allestisce a casa Panella la Fe-
sta del tesseramento.

Il 3 maggio, alle 17, nella sa-
la civica di Cortefranca, «La
Manica» proietta un film sul
Cammino di Santiago. Il 6
maggio, alle 15, all’oratorio di
Paderno Franciacorta, si esi-
biscono gli alunni dell’Acca-
demia Musical-mente.

Il 18 maggio, alle 20,30, nel
teatro della Pieve di Monticel-
li Brusati, la Rete di Daphne
organizza il dibattito dal tito-
lo «Marte e Venere: Io, altro
da te…relazioni sane e mala-
te». Il 2 giugno, alle 16, gli al-
lievi della banda di Iseo pro-
pongono flash mob ed esecu-
zioni musicali in vari punti
del centro storico. L’11 giu-
gno, alle 14,30, a Cortefran-
ca, l’Aidar invita tutti a una
passeggiata a 6 zampe. •
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ISEO.Presentatoil programmadell’iniziativa«Costruire Ponti»

Ilvolontariatoinrete
faunricco«cartellone»
Concerti,proiezioniedibattiti con il«Terzosettore»

La base ha detto no all’accor-
pamento dei 4 centri anziani
di Corte Franca in uno solo,
anche se più «ricco» e meglio
attrezzato. Gli anziani, circa
130 su 600 iscritti, che han-
no partecipato alle 4 assem-
blee (una per ogni frazione),
in larga maggioranza hanno
bocciato la proposta
dell’Amministrazione comu-
nale di accorpare tutti i cen-
tri a Nigoline.

«I SOCI presenti alle assem-
blee - spiega Giuseppe Dane-
si presidente dell’associazio-
ne Anziani - si sono espressi
contro l’unificazione. Tutta-
via ci sono alcuni anziani che
hanno espresso una lieve
apertura a discutere, se si in-
dividuasse un’altra sede, ma-
gari Timoline».

Si va allo scontro? «È presto
per dirlo - risponde Danesi -.
La prossima settimana riuni-
remo il direttivo formato da
13 anziani e poi daremo una
risposta al Comune, portan-
do sul tavolo della discussio-
ne le nostre proposte».

Da parte sua il sindaco, no-
nostante tutto, appare possi-
bilista in merito ad una solu-
zione positiva della vicenda:
«Abbiamo spiegato agli an-

ziani presenti, che seppur nu-
merosi rappresentano una
percentuale di circa il 20%
dei tesserati, la nostra idee di
centralizzare la sede dei 4
centri anziani in quella di Ni-
goline, localizzata negli edifi-
ci delle ex scuole elementari.
Una scelta - sottolinea il sin-
daco Gianpietro Ferrari - che
permetterebbe di abbattere i
costi e di colmare anche alcu-
ne difficoltà logistiche legate
all’apertura dei centri. Ora
che abbiamo sentito gli anzia-
ni presenti in assemblea, riu-
nirò la maggioranza e, tenen-
do conto delle loro osservazio-
ni, formuleremo una propo-
sta finale». •F.SCO.

Lasociologa Claudia Pedercini

SALEMARASINO
«SALERIFLETTE»
SUIPROFUGHI CON
LACQUANITIEMARACANI
Nell’ambito della prima
rassegna culturale «Sale
Riflette» questa sera, con
inizio alle 20 e 45, alla ex
chiesa dei disciplini, in via
Roma, si terrà l’incontro di-
battito «Immigrazione: in-
vasione o società multietni-
ca?». Alla serata interver-
ranno Marzio Maracani,
responsabile del diparti-
mento sull’immigrazione
della Lombardia per la Le-
ga Nord e l’onorevole Pd
Luigi Lacquaniti. La sera-
ta, aperta al pubblico, sarà
moderata dal giornalista
della redazione cronaca di
Bresciaoggi,Giuseppe Spa-
tola.

Ledonne della«Retedi Daphne», fraleassociazioni partecipanti

Ilsindaco Gianpietro Ferrari

Rischia di precipitare la situa-
zione occupazionale per i la-
voratori della Richiedei di
Gussago. Il Consiglio di am-
ministrazione ha annunciato
per oggi l’invio della lettera
di apertura della procedura
di mobilità che riguarda 70
lavoratori, alla luce del trasfe-
rimento a Montichiari e a
Gardone dei due reparti del
Civile, Medicina e Riabilita-
zione, entro il 30 giugno.

«Entro sette giorni dal rice-
vimento della lettera - scrivo-
no allarmati i sindacati della
funzione pubblica di Cgil, Ci-
sl e Uil - il sindacato chiederà
l’apertura di un tavolo di con-
trattazione con l’obbiettivo
di trovare una soluzione per
evitare esuberi. Il tavolo do-
vrà concludersi, con o senza
un accordo, entro 45 giorni.
Dpo, in caso di non accordo,
la legge prevede l’impugna-
zione dei licenziamenti pres-
so la Direzione provinciale
del lavoro, procedura da con-
cludersi entro 30 giorni».

Un inquietante conto alla
rovescia per decine di lavora-
tori e per il futuro stesso
dell’ospedale di Gussago:
«Noi non arretriamo e ci fare-
mo carico della responsabili-
tà di scelte per evitare o licen-
ziamenti», scrivono i sindaca-
ti, che rilanciano le accuse sul
«fallimento della politica lo-
cale e regionale: come sem-
pre a pagare il conto sono
chiamati i lavoratori». •
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