
/ «Non chiamateci baby
gang», e in segno di protesta
ripuliscono una via di Cellati-
ca invasa dalla sporcizia.

Questo è il lodevole gesto
compiuto da un gruppo di ra-
gazzidiCellatica inrisposta al-
le accuse di molti concittadi-
ni, arrivate a seguito degli epi-
sodi di vandalismo registratisi
nella zona delle Poste. Una
questione spinosa, quest’ulti-
ma, che era passata addirittu-

rainConsiglio Comunale.Sul-
le scalinate, aperte al pubbli-
co, della struttura condomi-
niale denominata «Il Centro»,
tra via Trebeschi e via Marco-
ni, inpieno centrostorico eac-
canto all’oratorio,
si sono registrate,
negli ultimi mesi,
situazioni partico-
larmentespiacevo-
li come l’abbando-
no di bottiglie,
mozziconi, dan-
neggiamenti delle
strutture pubbli-
che, schiamazzi notturni e
molto altro.

Nel mirino è finito un grup-
podiragazzichesisarebbe an-
che reso protagonista di mi-

nacce ai passanti. Episodi che
hanno innescato l’ira di molti
cellatichesi; episodi, però,
causati da un ristretto nume-
ro di giovani.

Il gesto. Ecco il motivo del ge-
sto responsabile e maturo di
un altro gruppo di adolescen-
ti: «Abbiamo deciso di pulire e
mantenere pulita questa stra-
da, vogliamo rispondere così
a chi, in questi ultimi mesi, ha
sempre puntato il dito contro
tutti i giovani in generale,
quando invece non sanno
che vi è la presenza di più

gruppi distinti di
adolescenti», ha
spiegato Daniele,
uno dei ragazzi
che in queste ore
ha ripulito un trat-
to del viale pedo-
nale nei pressi
dell’oratorio.

Lefotografiedel-
lastradina, invasadalla sporci-
zia, erano state pubblicate su
Facebook e la colpa per tale
azione incivile era ricaduta su
quei ragazzi che, si legge nel

post, «stanziano di giorno e di
notte lungo il vialetto». «Pri-
ma di tutto la stradina é una
strada pubblica quindi non ci
passano solo i giovani - si di-
fendono i volenterosi ragazzi
di Cellatica -. Noi comunque
ci impegneremo a mantener-
la pulita sperando che tutti
facciano lo stesso, ma non si
può pretendere un’adeguata
puliziavedendoun numeroli-
mitato di cestini dell’ immon-
dizia; per questo chiediamo
oltre ad una pulizia più cospi-
cua la possibilità di avere a di-
sposizione un cestino della
spazzatura presso il cancello
che costeggia il campo
dell’oratorio».

Le famiglie. I ragazzi, inoltre,
ci tengono a difendere le ri-
spettive famiglie, accusate di
non aver impartito loro una
corretta educazione.

«Sono insinuazioni che ci
hanno dato molto fastidio»,
spiegano giovani che, con iro-
nia, si congedano così: «Gra-
zie da, come ci definite voi, la
baby gang». //

Africa chiama... Gussago
risponde. Incontro, al
centro Padre Marcolini,
giovedì alle 20.30, dedicato
ai 12 anni di Fratellanza del
gemellaggio Gussago-Aliap.

Accusati senza colpa di essere la baby gang
adolescenti ripuliscono tutta la strada

Sporcizia. La zona è stata utilizzata come una pattumiera

SedeAuserdedicataaVenturelli

L’Amministrazione avvia
una nuova variante al Piano
di governo del territorio
(Pgt) già approvato, che non
potrà portare però nuove
volumetrie sulle aree

agricole, come vieta la legge
regionale sul consumo di
suolo. Chi fosse interessato
può presentare suggerimenti
e proposte,che verranno
sottoposte a valutazioni da
parte dell’Amministrazione.
Scadenza 24 febbraio, info e
moduli sono disponibili sul
sito del Comune:
www.comune.rezzato.bs.it.

/ Unintervento per combatte-
re il disagio giovanile, un’unio-
ne di forze e di intenti per favo-
rire inclusione e integrazione.
Si chiama «Iea. Includere, edu-
care, accompagnare» ed è il
progetto firmato da Ammini-

strazione comunalee coopera-
tiva sociale Il Calabrone e fi-
nanziato dal bando Fondazio-
ne comunità bresciana e Asso-
ciazione comuni bresciani.

«L’iniziativa - spiega l’asses-
soreaiServizi sociali, Anna Ma-
ria Lonati - riguarda bambini e
ragazzi da zero a 12 anni e si ri-
volge tanto alle famiglie con fi-
gli portatori di bisogni educati-
vi speciali (Bes), quanto a quel-
lein difficoltàeconomicheoso-
ciali. L’azione va a proporre
percorsi nuovi, ma anche a va-
lorizzare ciò che già esiste, ov-
vero sportello di ascolto nelle

scuole, consulenze e progetti
interni agli istituti e progetto
Best che, coinvolgendo anche i
compagni,offre attività labora-
toriali agli studenti affinché
l’apprendimento sia favorito
con una proposta specifica».

Con lo sconfinamento sin
quimai attuatofuori dalle clas-
si: «L’idea di inclusione - preci-
sa Cristian Marmaglio de Il Ca-
labrone - viene intergrata con
la collaborazione delle realtà
sportive di Botticino: New vol-
ley, Union rugby, Effetto dan-
za e Ac calcio. Queste hanno
aderitoalnostro invito econ lo-
ro ora potremo definire offerte
concrete in ambito sportivo,
che diano maggior opportuni-
tà di accesso ad esperienze ag-
gregative, supportate dal cana-
le educativo e pedagogico».

Il tuttocon il coinvolgimento
di esperti con competenze spe-
cifiche, sia sul piano educativo
sia su quello tecnico, con l’ade-
sione formale anchedell’istitu-
to comprensivo, con il quale lo
scambio è attualmente attivo,
e mediante lo stretto contatto
con i Servizi sociali.

«Partiamo con realtà di forte
impatto per la prevenzione del
disagio- riprende Lonati -, real-
tà cheoffrono una proposta va-
riegata e che già ben conosco-
no il territorio, nel quale sono
radicate. L’intenzione è di pre-
disporre attività vincenti: im-
plementando quelle sviluppa-
te all’interno di primaria e se-
condaria e che già coprono il
periodo scolastico, ma andan-
do anche ad estenderle ai mesi
in genere scoperti». //

NADIA LONATI

/ Donare gli organi: una scelta
in Comune .... e Gussago non
fa eccezione. Il Municipio ha
infatti aderito al progetto del
MinisterodellaSalute,adottan-
do la nuova modalità per di-
chiarare il proprio consenso o
diniegoalla donazione di orga-

moe tessuti, firmando un sem-
plice modulo nel momento di
rilascio o rinnovo del docu-
mentodi identità. «Èun proget-
toacaratterenazionale di gran-
deimportanza- precisail presi-
dente dell’Aido di Gussago, Al-
berto Piovani -. Al momento
delrinnovo dellacarta d’identi-
tà si potrà operare una scelta di
grande valore umano, indican-
do la volontà di donare, o me-

no, gli organi. Essere donatori
è indice di grande altruismo e
sensibilità verso coloro che at-
tendonoun organo persoprav-
vivere». Molto sono le iniziati-
ve attivate sul territorio da par-
te dell’Aido per sensibilizzare
l’opinione pubblica; molte le
adesioni sottoscritte. «Siamo
molto soddisfatti di questo ul-
terioreservizio che vieneforni-
to dal nostro Comune - rimar-
ca il presidente -; un grazie va
anche all’ufficio anagrafe. La
nostra sezione sarà sempre
presente sul territorio, perché
molto c’è ancora da fare». //

Chi è finito
ingiustamente
nel mirino
ha deciso
di fare ordine
e raccogliere
l’immondizia

Cellatica

Federico Bernardelli Curuz

Vicino alle Poste alcuni
ragazzi molesti hanno
attirato ire generalizzate
contro tutti i giovani

È stato unmomento partecipato e commosso quello vissuto sabato, nella sede Auser Villalabus,
a BotticinoMattina. L’apertura ufficiale dell’anno di attività del gruppo è coinciso con
l’intitolazione della rinnovata sala teatro a Luciano Venturelli, storico presidente.

Rezzato

Variante al Pgt:
osservazioni fino al 24

Gussago

Unponte con l’Africa:
12 anni di fratellanza

Cellatica, cinema. Al teatro comunale, domenica 19 alle

16.30, proiezione del film «Qua la zampa». Ingresso: intero 5
euro; ridotto 4 euro.

Rezzato, viaggi. Il Comune con l’agenzia Sia Travel di

Brescia, organizza soggiorni climatici per anziani al mare e in
montagna. Iscrizioni in piazza Vantini, info sul sito web.

Rezzato, festa. Giovedì, a partire dalle 15, festa dei

compleanni alla casa di riposo «Almici» di Rezzato.
Animazione e musica a cura di Oscar.

Disagio giovanile,
laboratori e sport
per combatterlo

Dazeroa12 anni.Al centro anche i Bes, bisogni educativi speciali

Botticino

Il progetto «Iea»
è rivolto ai bambini
e punta all’inclusione
dentro e fuori scuola

La donazione degli organi,
adesso nella carta d’identità

Gussago

BOTTICINO
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