
Cinzia Reboni

Borgosatollo è un paese a mi-
sura di mamme-lavoratrici.
Il progetto per conciliare i
tempi della vita familiare con
la propria occupazione o pro-
fessione messo a punto dal
Comune di Borgosatollo si è
classificato al primo posto in
Lombardia con una valuta-
zione di 85 centesimi. L’ese-
cutivo guidato dal sindaco
Giacomo Marniga potrà così
attingere dalle risorse messe
a disposizione dal bando per
finanziare un articolato pac-
chetto di misure.

IL PROGETTO PREVEDE attivi-
tà - che prenderanno il via in
autunno - che spaziano dagli
«spazi-compiti» durante le
vacanze scolastiche (Natale,
Pasqua, estate), al nuovo do-
poscuola per i ragazzi delle
medie scandito da attività for-
mative, tra cui un percorso
teatrale, e uscite pomeridia-
ne trisettimanali per i ragazzi
tra i 6 e i 16 anni. Il tutto in

collaborazione con la parroc-
chia e l'oratorio, e le coopera-
tive sociali che già promuovo-
no sul territorio i servizi desti-
nati alle famiglie. Il progetto
coinvolgerà anche una pleto-
ra di associazioni che hanno
aderito al progetto.

«Al momento del nostro in-
sediamento - rimarca l'asses-
sore alle Politiche Sociali, Eli-
sa Chiaf - era chiaro che non
sarebbe stato facile ammini-
strare il paese con le sempre
minori risorse messe a dispo-
sizione dallo Stato. Per quan-
to riguarda i servizi sociali, la
disponibilità di budget si atte-
sta intorno ad 1 milione di eu-
ro all’anno. Il fabbisogno è au-
mentato in maniera esponen-
ziale negli ultimi anni, soprat-
tutto in tema di disabilità,
mentre le risorse disponibili
restano sempre le stesse. Le
abbiamo cercate attraverso
bandi e finanziamenti di isti-
tuzioni pubbliche e private,
per poter dare ai cittadini
un'offerta valida, e per tutti».
Si è così cercato di fare leva
sulle risorse umane dell’asso-

ciazionismo e su quelle finan-
ziarie offerte appunto dai
bandi. «Nel 2014 - sottolinea
l’assessore Elisa Chiaf -, attra-
verso Fondazione Asm, ab-
biamo garantito un percorso
di avvicinamento al teatro
per i ragazzi tra i 16 e 24 anni,
al quale hanno preso parte
circa 35 persone. L’anno suc-
cessivo abbiamo partecipato
ad un bando della Fondazio-
ne Comunità Bresciana, otte-
nendo tutte le risorse richie-
ste per garantire un progetto
di avvicinamento allo sport
per i ragazzi della scuola pri-
maria. Infine, lo scorso anno,
come Comune capofila del

gruppo dei 13 del distretto
Brescia Est, abbiamo parteci-
pato al bando di Regione
Lombardia per il contrasto al-
la ludopatia, avviando nel
contempo una campagna di
sensibilizzazione in paese
con la consegna del marchio
“no-slot“ agli esercenti del ter-
ritorio».

ORA IL NUOVO progetto che
punta ad alleggerire il carico
di impegno dei genitori che
lavorano, ed in particolare
quello delle mamme che per
definizion si prendono cura
dei figli.•
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ILPROGETTO. Il piano comunale si guadagna il primo posto nella graduatoria del bandoregionale

Borgosatollodiventaunpaese
amisuradimamme-lavoratrici
Da«Soscompiti»aldoposcuola
unpacchettodimisureperaiutare
igenitoriagestirefiglieprofessione
anchedurantelevacanzeestive

REZZATO
ANIMAZIONEESTIVA
ALLACASADI RIPOSO:
PARTENZACON ILBOTTO

Partenza col botto per la fe-
sta d'inizio estate della Ca-
sa di riposo «Almici» di
Rezzato. L’ultimo fine set-
timana è stato scandito dal
torneo di briscola e dal bal-
lo liscio. Domenica sera, in-
vece, c’è stato spazio per i
giovani gruppi musicali
emergenti. Le iniziative ri-
creative nella struttura so-
cio-assistenziale prosegui-
ranno per tutta l’estate.

Marco Benasseni

Per la presentazione della
34esima edizione della Festa
della Pesche di Collebeato, in
programma dal 6 al 16 luglio,
è stato scelto il cortile della
Osteria dei Greège, dove ne-
gli anni ’50 venivano conferi-
ti tutti i frutti raccolti in pae-
se. A gestire i carretti e le don-
ne che si occupavano del con-
fezionamento c’era Pietro
Odolini, patriarca della fami-
glia fondatrice dell’Italmark.

IL CORTILE ha mantenuto lo
stesso fascino di allora tra-
sformandosi nella parte esti-
va di una delle trattorie stori-
che del paese. Per questa edi-
zione non mancano la novi-
tà, anche se il tema centrale
resta il progetto Collebeato
solidale che intende costrui-
re a Cittareale un locale poli-
funzionale da adibire a pun-
to vendita per le aziende agri-
cole colpite dal sisma. Fino
ad oggi sono stati raccolti ol-
tre 40 mila euro. Anche sta-
volta la Pro loco ha fatto quel-
lo che sa fare meglio: creare
dei momenti di aggregazione
per unire la comunità e fare
da collante tra le associazioni
del territorio. «Il supporto

dei volontari dell’Auser e de-
gli amici del gruppo ecologi-
co sarà anche stavolta deter-
minante –osserva Gianni Ro-
della, presidente della Pro Lo-
codi Collebeato -. A imprezio-
sire l’evento la banda di Colle-
beato che quest’anno parteci-
pare al concerto di apertura
di domenica 9 luglio con il
Corpo Bandistico Città di Ac-
cumoli». E la festa? Invariata
la formula con le prime tre se-
rate nelle contrade, per poi
passare in modo stabile al
Parco Primo Maggio. Giove-
dì 8 luglio sarà tutta dedicata
ai giovani, nell’area dei Giar-
dini Paolo VI, mentre il gior-

no seguente nella suggestiva
cornice del cortile di Palazzo
Martinengo ci sarà una sfila-
ta di abiti da sposa d’epoca.
Torna la passeggiata a «sei
zampe», le esibizioni sporti-
ve, l’arrampicata in sicurezza
sugli alberi del Parco Primo
Maggio, lo spazio Terra Mia
dedicato alla cultura contadi-
na con brevi momenti cultu-
rali e possibilità di scambio
delle sementi. Ci saranno cir-
ca 50 bancarelle di hobbisti e
il concorso «Selfie in bor-
deaux» ispirato al colore del-
le magliette di quest’anno
che invita a postare le foto su
prolococollebeato.org.•

Ottoni e tamburi risuonano
oggi e domani dall’hinter-
land alla Bassa bresciana per
tre appuntamenti bandistici.

A Nuvolera prende il via la
Settimana della Musica: otto
appuntamenti, a partire da
domani fino a domenica 2 lu-
glio, organizzati dal Corpo
musicale «Sgotti». Domani
mattina la rassegna verrà te-
nuta a battesimo alle ore 11
all’oratorio Buon Pastore dal-
la spettacolare esibizione del-
la Bedizzole Marching Band.
Gli altri concerti, in program-
ma sempre alle ore 21, saran-
no ospitati a Villa Passerini,
al parco Invalidi del Lavoro,
al parco Bulgarini, a villa
Bianco Speroni ed infine in
piazza Soldo, dove si terrà
l’appuntamento conclusivo
con la Banda di Nuvolera.

Fra partenza e arrivo della
rassegna tanti ospiti impor-
tanti: da Giovanni Falzone e
Fausto Beccalossi al Baltic
Quintet, dal Triomorgen al
Gospel Time Choir, dai Ma-
riachi La Plaza agli insegnan-
ti dell’Accademia Rondò. E
per una rassegna che apre, ce
n’è una che chiude: stasera al-
le 21 all’oratorio Sant’Agnese
di piazza Libertà a Travaglia-
to ultimo appuntamento di

«La musica nei palazzi», or-
ganizzata dal locale Corpo
bandistico «Santa Cecilia»:
sul palco per il Concerto
d’estate ci saranno sia il Cor-
po bandistico principale di-
retto da Alessandro Boccane-
ra che la Banda giovanile del-
la scuola di musica Accade-
mia, guidata da Davide Sotti-
ni.

UNA LOCATION speciale ospi-
terà il concerto «Il rumore si
fa musica», stasera alle 20.45
alle cave di Botticino, zona Al-
tare. «Dalla collina delle cave
si muovono i rumori che inva-
dono tutta la valle e il paese -
si legge nella presentazione
del concerto -: rumore, fati-
ca, sacrificio, pericolo. Dalla
valle vogliamo rimandare al-
la collina, attraverso la musi-
ca, un pensiero di armonia e
di pace».

Protagonisti della suggesti-
va serata il Corpo musicale di
Paitone diretto da Emanuele
Sartorelli e la Banda «Giusep-
pe Forti» di Botticino guida-
ta da Stefano Gamba.

I due gruppi si esibiranno
prima singolarmente, per
poi unirsi in un «finale a sor-
presa».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

HINTERLAND

Genitoriallavoro: Borgosatollo offreunaiuto nella gestionedei figli

Brevi
NUVOLERAENUVOLENTO
UN’ESCURSIONE
LUNGOLE TRINCEE
DELLAGRANDEGUERRA
Un’escursione sui sentieri
della Grande Guerra sul
monte Pasubio in occasio-
ne del centenario dei com-
battimenti del 1917 che vi-
dero gli eroici soldati italia-
ni lottare col nemico au-
stro-ungarico. La propon-
gono per domenica 2 lu-
glio i Comuni di Nuvolera,
Nuvolento e le rispettive
sezioni di Alpini. Per iscri-
versi rivolgersi alla biblio-
teca comunale di Nuvole-
ra entro il 30 giugno.

COLLEBEATO.Concorsia colpidiselfie, arrampicatee frutti in vetrina

«Festadellepesche»:
tradizioneesolidarietà
L’eventosostienel’operazionepro-terremotati

Lapresentazione dellatradizionaleFesta dellepesche di Collebeato

EVENTI.Concertod’Estate aTravagliato

LecavediBotticino
diventanounpalco
perBandemusicali
LaBedizzoleMarchingBand
accendelarassegnadiNuvolera
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