
/ Una nuova mattinata ecolo-
gica tra lavoro sul territorio e
senso civico. La giornata di sa-
bato è stata contraddistinta
dai lavori di pulizia di una par-
te del centro di Castegnato.
Protagonisti dell’iniziativa al-
cuni volontaridel Gruppoloca-

le di Protezione civile, i richie-
denti asilo presenti in paese e
semplici cittadini; tutti di
buon mattino sul territorio ar-
mati degli attrezzi del mestiere
per rimettere a nuovo (in parti-
colare) l’area nei pressi del Par-
co Calini, quella del cimitero,
via Trebeschi e via Cavezzo.

Bilancio positivo. Il gruppo di
volontari ha riempito ben tre

camioncini con i rifiuti raccol-
ti. «È stata una mattinata ben
spesa, un’occasione per stare
insieme, fare qualcosa di utile
e socializzare - spiega il sinda-
co di Castegnato Gianluca Co-
minassi, presente durante la
raccolta -. Iniziative come que-
sta sono piccoli segni, ma im-
portantissimi per dimostrare
di voler bene al proprio paese».

Nei prossimi mesi verranno
organizzate altre giornate eco-
logiche come questa, diventa-
te ormai un appuntamento fis-
so per i castegnatesi. //

GABRIELEMINELLI

Quando le pulizie fanno bene
al paese e aiutano a socializzare

Ritrovata, lucidata e
ricollocata sul presbiterio
della chiesa dal parroco don
Manenti e dai volontari la
campanella che annuncia
l’inizio della Messa.

/ Confermatoper il quintoan-
noil progetto«Ospitaletto Soli-
dale». Il protocollo d’intesa del
progettoè stato infatti rinnova-
to anche per il 2017 dai cinque
enti che avevano condiviso

questa esperienza d’aiuto ne-
gli anni precedenti. Grazie
all’iniziativa solidale sono stati
elargiti, contando solo il 2016,
16.600 euro a cittadini in diffi-
coltà economica.

Oltre agli enti che storica-
mente hanno dato vita al pro-
getto cinque anni fa (Comune,
Parrocchia e Società San Vin-
cenzo), hanno confermato la
loro partecipazione anche le
Acli localie l’Associazione Pen-
sionati e Anziani. Ogni ente
parteciperà con una quota in
base alle proprie disponibilità.

«Il fondo di base dello scorso
anno è stato di 12.800 euro, e
grazie ad alcune libere dona-
zioni dei cittadini si sono potu-
to attivare interventi per un to-
tale di 16.600 euro, aiutando
nel concreto una trentina di fa-
miglie in difficoltà. Quest’an-
no cercheremo di fare almeno
altrettanto - spiegano i promo-
tori del progetto -. Gli obiettivi
solidaristici restano gli stessi».

I cittadini potranno presen-
tarelarichiesta (moduli all’uffi-
cio dei Servizi Sociali in comu-
ne) fino al 3 febbraio allo spor-
tello situato sotto il portico del
municipio il lunedì dalle 15 al-
le 17 e il venerdì dalle 10 alle 12.
Chivuole contribuireal proget-
to, il conto corrente intestato a
Ospitaletto Solidale è alla Po-
polare di Sondrio. Iban:
IT60E0569654870000004308X
73). // G. MIN.

/ È stata una mattinata da
«prof»quella disabato perVe-
ronica Yoko Plebani, la 20en-
ne paracanoista palazzolese
che proprio in una scuola su-
periore della sua città, il Mar-
zoli, ha incontrato gli studen-
ti per discutere di impegno,
costanza, sport, disabilità.

Il racconto.Lagiovane ha rac-
contatola sua storia di sporti-
va partendo da quel giorno
di sei anni fa, quando ha con-
tratto una meningite fulmi-
nante che ha sconfitto prima
in ospedale e poi con la forza
che la contraddistingue, su-
perando i problemi legati al-
le amputazioni di falangi di
dita e piedi e buttandosi nel-
lo sport, dal kayak fino allo

snowboard.
«La nostra vita è fatta di

scelte, da quelle piccole quo-
tidiane fino a quelle che più
ci condizionano l’esistenza -
ha spiegato a più di un centi-
naio di ragazzi la Plebani -.
Non nascondo che ci sono
stati momenti in cui ho pen-
sato di non farcela, che la fati-
ca era troppa, ma mi sono
sempreprefissatadegli obiet-
tivi che ho perseguito con co-
stanza: è questo il segreto per
potere arrivare ovunque al di
là dei propri mezzi». Intensa
l’attenzione dei ragazzi, in
particolare per la più recente
esperienza alle Paralimpiadi
diRio deJaneiro, dove infina-
le di Kayak K1 200m la palaz-
zolese è arrivata sesta, ma a
pochi centesimi dal podio.

Curiosità. Grazie alla sua di-
sponibilità, gli alunni del
Marzoli si sono sentiti coin-
volti e le hanno rivolto deci-
ne di domande, da quelle
«sportive» fino a quelle più

personali. In particolare,
qualcuno si è interessato alla
malattia, quella meningite di
tipo C tema di grande attuali-
tà,e come sia cambiato il rap-
porto di Veronica con gli al-
tri. «Mi fa spesso sorridere
chemoltepersoneconlequa-
li una volta discutevo ora ab-
biano quasi paura a contrad-
dirmi. Forse lo fanno per ti-
more, ma io sono una ragaz-
za normalissima e voglio es-
sere trattata come tale, al di
là di ciò che mi è capitato».

L’incontro, suddiviso in
due tornate, è il primo di un
trittico che vedrà gli studenti
affrontare un percorso colle-
gato al Premio Mosca. //

Ospitaletto

L’anno scorso sono
stati raccolti oltre
16mila euro, obiettivo
minimo pure nel 2017

PremioMosca.
L’appuntamento di sabato con

lsa Plebani al Marzoli fa parte

del Premio RiccardoMosca

2017.

Prossimi appuntamenti.
Il primo si terràmartedì 7

febbraio alle 11 alla Casa della

Musica con ospite Don Fabio

Corazzina, mentre sabato 11

marzo i ragazzi incontreranno

(stesso luogo e orario) il critico

e saggistamusicale Andrea

Pedrinelli.

Rientra in quei «mestieri che
scompaiono» l’arte della
cesteria che verrà insegnata,
con il secondo corso, al
Circolo dei lavoratori di Iseo.
Con la guida di Giovanni, si

terranno cinque lezioni,
della durata di novanta
minuti l’una, a partire dalla
seconda metà di febbraio. Le
prenotazioni terminano il 30
gennaio e si potranno
confermare in una serata
illustrativa aperta a tutti, in
programma l’1 febbraio alle
21. Info chiamando Adriano
al numero 3358189628 .

/ La popolazione di Iseo è co-
stanteda circa vent’anni e si at-
testa sulle 9mila e duecento
persone. Non ci sono state, in
questo lungo periodo, grandi
oscillazioni, se non variazioni
nella composizione delle fasce

d’età e di residenti stranieri.
Questi ultimi infatti sono in di-
minuzione: nel 2015 si sono re-
gistrate40unitàinmeno rispet-
to all’anno precedente, men-
trein merito all’invecchiamen-
tonell’ultimobienniosièverifi-
cato un fenomeno in contro-
tendenza, in quanto c’è stato
un aumento di unità nella fa-
scia d’età dai 15 ai 29 anni ed
una diminuzione nella fascia
senile, dai sessantacinque an-
ni in poi. «Una situazione che,
se vista a livello generale e ne-
gli ultimi dieci anni, è in linea
con quanto sta accadendo un

po’ovunque- secondo il sinda-
co Riccardo Venchiarutti- ma
che si differenzia soprattutto
per l’incremento di popolazio-
ne più giovane e quindi di for-
za lavoro, rispetto a quella an-
ziana».«La nostra situazioneri-
specchia quelladei paesi situa-
ti sui laghi - continua il vicesin-
daco Franco Savoldi - perché
analizzando i dati demografici
di Salò si nota una forte analo-
gia con quelli di Iseo. È vero
inoltrechele localitàlacustriat-
tirano popolazione anziana,
ma anche nuclei familiari per-
ché negli ultimi anni abbiamo
vistounincrementodelle fami-
glie. Iseo quindi crea aggrega-
zione e la scelta di vivere qui è
tenutainconsiderazioneda ge-
nitori con figli».

Non si trovano sulla stessa
lunghezza d’onda i consiglieri
di minoranza Luca Romele,
del gruppo «Iseoanch’io» e Ga-
briele Gatti di «Iseo civica». Ro-
meleinfatti ritiene che l’ammi-
nistrazione comunale non in-
centivi la popolazione giova-
ne: «Ho visto che per le politi-
chegiovanili sono stati stanzia-
ti, per il 2017, meno contributi
rispetto al 2016 - ha sottolinea-
to in consiglio comunale - e
per quanto riguarda l’housing
sociale non mi risulta ci siano
in atto iniziative». Gatti invece
ha puntato l’intervento sul fat-
to che gli anziani chiedono
sempre meno, mentre sono le
famiglie a domandare sempre
di più: quindi dal punto di vista
delsociale, le politichegiovani-
li e quelle dedicate alle fami-
glie prioritarie. //

VERONICAMASSUSSI

Iseo

Artedella cesteria
in cinque lezioni

Paderno

Ricollocata campanella
dell’inizioMessa

Se le famiglie
scelgono di vivere
sul Sebino

Iseo

Popolazione stabile
da 20 anni, anche se
c’è un incremento
nella fascia 15-29 anni

Castegnato

L’abbraccio. La palazzolese Veronica Yoko Plebani con alcuni studenti del Marzoli

Palazzolo

Luca Bordoni

La lezione al Marzoli
dell’atleta paralimpica
Plebani, che ha sconfitto
la meningite fulminante

«Quando pensate
di non farcela,
datevi obiettivi
e poi lottate»

Coccaglio, gita. «Officina Giovane» e il Comune

organizzano una visita al Museo Egizio di Torino domenica
26 febbraio. Iscrizioni all'Informagiovani entro il 4 febbraio.

Capriolo, incontro. Stasera in biblioteca l'esperto

Edoardo Pedroni presenterà l'ascolto e la visione dell'opera
di Giuseppe Verdi «La forza del destino». Ingresso gratuito.

Rodengo Saiano, film. Proiezione del film «Corri

ragazzo corri» giovedì alle 20.30 nella sala cinema
dell'Oratorio Pavoni di Saiano.

Il centro.Uno scorcio di piazza Garibaldi, cuore di Iseo

Un progetto solidale
per aiutare coloro
che sono in difficoltà
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