
/ Torna anche quest’anno il
corso di primo soccorso orga-
nizzato dal Gruppo Verolese
Volontari del Soccorso, gratui-
to e suddiviso in due parti.

Lapresentazione ufficiale sa-
rà lunedì, il 2 ottobre, alle
20.45, nella sede del gruppo in

via Gramsci 4, a Verolanuova.
La prima parte del corso per-

metterà ai cittadini di avere no-
zioni di primo soccorso, otte-
nere l’abilitazione all’uso del
defibrillatoree, perchi lo voles-
se, iscriversi ai Gvvs per effet-
tuare i trasporti non urgenti.

Gli intenzionati a proseguire
il corso invece potranno aderi-
re alla seconda parte di lezioni,
durante le quali, oltre alla teo-

ria e alla pratica, i corsisti po-
tranno ottenere la certificazio-
ne regionale di soccorritore
esecutore.

Per chi volesse avere infor-
mazionioiscriversipuòcontat-
tare lo 030.9361662 (dalle
08.30 alle 12.30) o mandare
una mail a presidente.gvvs@li-
bero.it. Sabato 7 ottobre, sem-
pre in via Gramsci, il gruppo di
volontari, alle 20.45, presente-
rà l’«Orso soccorso», il corso di
primo soccorso dedicato ai
bambini dai 5 ai 10 anni e ai ra-
gazzi dagli 11 ai 17 anni. //

 VIVIANA FILIPPINI

Domani, alle 10, in sala
civica, verrà presentato
l’accordo di negoziazione
sociale. Interverranno le
organizzazioni sindacali dei
pensionati.

/Suiniziativadell’amministra-
zione comunale, oggi a Monti-
chiari va in scena la «Festa del
mercato storico di Montichia-
ri», che risale al 1647. Questa
bella realtà contribuisce a so-

stenere l’economia locale da
370 anni. Il programma della
manifestazioneprevede ilsalu-
to delle autorità (alle 10), quin-
di una rievocazione storica
con consegna agli operatori
del decreto con il quale, nel
1647, la Repubblica di Venezia
aveva consentito la nascita del
mercato di Montichiari (cheha
ottenuto da Regione Lombar-
dialaqualificadi Mercatostori-
co). La festa continua nel par-
co di Castello Bonoris, dove,
dopo il pranzo in programma
alle 13.30, è prevista la cerimo-
niadipremiazione degliambu-
lanticon più di 25 annidi attivi-
tà. Alla celebrazione per i 370
annidel mercato di Montichia-
ri collaborano la Pro Loco,
Montichiari Musei e il Centro
Fiera. Un tocco di festa in più
anche grazie al Corpo musica-
le «Carlo Inico». // GAF

Un corso di primo soccorso
e abilitazione al defibrillatore

Montichiari

Oggi la consegna
degli attestati
agli ambulanti con più
di 25 anni di attività

La Festa del mercato
storico celebra il legame
con la città dal 1647

/ Una piacevole riflessione
sulle regole e la Costituzione
con Gherardo Colombo ha
dato il via al progetto «L’evo-
luzione conferma la regola»
dell’associazione culturale
Chronos 3.

Mercoledì si è tenuto il pri-
mo appuntamento, con l’ex
magistratoche, nellasala gre-
mita del Piccolo teatro di pa-
lazzoLaffranchi, haincontra-
tolacittadinanza perdiscute-
re di legalità e attualità: atti-
gendoavalori quali la respon-
sabilità, il senso civico e la
partecipazione, ha così rim-
proveratochi vive nella negli-
genza o nel disinteresse della
vita pubblica.

«Lademocrazia- ha sottoli-
neato Colombo, uno dei pro-
tagonisti del processo Mani
pulite, che ha scosso l’Italia
neglianni ’90 -richiedeimpe-
gno. Siamo un sistema com-
plesso, doveogni parte,colle-
gata all’altra, è importante».

Gherardo Colombo, pre-

miato nell’occasione dall’as-
sociazione Francesco Trigia-
ni col Carpine d’Argento
«per la tenacia nell’ammini-
strare la giustizia e la volontà
di rivolgersi ai giovani», si è
poi soffermato proprio sulla
decisione di incontrare gli
studenti: «Ho sperimentato
coi ragazzi - ha detto - che la
giustizia funziona male: le re-
golesirispettanoperchési ca-
piscono,nonperchésonoim-
poste; altrimenti
è normale la vo-
lontà di trasgre-
dirle».

Con i ragazzi. Ec-
co allora spiegato
il secondo tassel-
lodel progetto re-
dattodalcarpene-
dolese Vittorio Borsari e da
Manuel Renga, che, suppor-
tati da Fondazione Comuni-
tà Bresciana, desiderano
coinvolgere la gioventù in
contattoquotidiano con lale-
galità scolastica.

A ottobre i ragazzi di quin-
ta elementare e quelli delle
scuole medie di Carpenedo-
lo, grazie alla collaborazione
con l’associazione fondata
dallo stesso Colombo, «Sulle
regole», avranno pertanto la

possibilità di costituire un
Consiglio comunale dei ra-
gazzi, incontrarsi con esperti
ecimentarsi inlaboratori tea-
trali per tentare di individua-
re risposte a temi scottanti
della società.

Traitanti:comesipuòvive-
re meglio insieme? Qual è la
forzadiunacomunità?Lesof-
ferenze e i sacrifici del passa-
toper raggiungere l’attualeli-
bertà sono stati vani?

Costituzione per tutti. L’allu-
sione dell’ultimo interrogati-
vo rimanda chiaramente alla
Costituzione, tanto dibattu-
ta quanto preziosa, ma poco
conosciuta.

Per renderla più accessibi-
le anche ai più giovani, il regi-
sta Manuel Renga ha scritto
«La notte prima della firma»:

unospettacolo te-
atrale interattivo
che andrà in sce-
na l’11 novembre
a palazzo Laffran-
chi. Sul palco due
segretarie(Veroni-
ca Franzosi e
Chiara Serangeli)
devono trascrive-

re il documento emesso
dall’assemblea costituente,
da approvare l’indomani per
cambiare il volto del Paese,
senza avere la benché mini-
ma idea di cosa si tratti.

Per gli adulti l’associazio-
ne Chronos 3, all’interno del
Circuito contemporaneo,
proporrà invece a febbraio
«Chièil vero italiano»,spetta-
colo teatrale prodotto da Ma-
re culturale urbano di Mila-
no. //

Una grande festa per
augurare... «Buon
compleaNook». Si annuncia
un venerdì sera
scoppiettante per il Nook
Cafè di via Cicogne 2 (parco

giochi «Fausto Barbieri), che
si appresta a spegnere dieci
candeline.
E lo farà, a partire dalle 18 di
oggi, con una grande festa
con stand gastronomici e
animazione. Prevista,
ovviamente, anche la
musica dal vivo con One
Eyed Jack e Ottone Pesante.
Ingresso libero.

/ Tra danneggiamenti e incu-
ria, la situazione di un condo-
minio di via Tito Speri, a Chia-
ri, parenon essere delle miglio-
ri. A riportarlo, attraverso
un’interrogazione sostenuta
anche dagli altri gruppi di mi-

noranza nell’ultimo Consiglio
comunale, Roberto Campodo-
nico (Lega Nord).

Nel testo si parla di «proble-
mi di ordine pubblico dovuti a
intemperanze causate da una
famiglia sinti a cui è stato asse-
gnato un alloggio Aler».

«L’interrogazione-haspiega-
to Campodonico - arriva per il
disagio degli abitanti (che han-
no già incontrato il sindaco)
creato da una famiglia sinti,
con il mancato rispetto del re-
golamento condominiale. Ci
sono stati numerosi interventi
delle forze dell’ordine. Vi sono

episodi frequenti di degrado. I
figli di questa famiglia non fre-
quentano una scuola; nell’ap-
partamento sono state poi
ospitate persone estranee. Le
altre famiglie residenti (sono
undici in totale) sono di fronte
a dei pericoli. In via Speri vi so-
no frequenti episodi ai limiti. I
residenti non possono essere
lasciati in ostaggio di queste
persone».

Arispondere il sindaco,Mas-
simoVizzardi: «Ci stiamo muo-
vendo con fermezza. Il sinda-
co non ha assegnato le case ai
sinti; sulla questione dell’asse-
gnazione sono competenti
Aler e uffici comunali, in piena
autonomia.Lefamiglie dispon-
gono degli alloggi poiché le leg-
gi lo consentono».

Vizzardièpoientrato neldet-
taglio: «Al momento del nostro
insediamentovieranotrefami-
glie sinti residenti sul territo-
rio.Una èstataallontanata. Og-
gi ce ne sono due: una di que-
ste non crea particolari proble-
mi. Il secondo nucleo, invece,
è quello di via Speri, dove vi so-
no delle difficoltà. I figli mino-
renni presenti non sono mai
andati ascuola: ricordo a Cam-
podonico che oggi hanno
15-16 anni. I problemi nelle ca-
se popolari sono diffusi: invito
averificarli tutti, non soloquel-
li che interessano a livello poli-
tico».

«Gli altri residenti - conclu-
de poi Vizzardi - sono già stati
incontrati. Tutte le autorità
competenti sono state attiva-
te,dall’Aler ai Carabinieri. Stia-
mo tenendo la situazione sotto
controllo». // A. F.

In programma
il Consiglio
comunale
dei ragazzi,
incontri,
laboratori
e spettacoli

Sul palco. Gherardo Colombo con Luigi Castelletti e Luca Marinoni al Piccolo teatro di Carpenedolo

Carpenedolo

Marco Zanetti

Gherardo Colombo
ospite del primo incontro
del progetto di Chronos 3
rivolto ai più giovani

Con «L’evoluzione
conferma la regola»
la legalità parte
dal confronto

SanGervasio

NookCafè in festa
per i dieci anni

Remedello

Patto coi pensionati
Domani l’incontro

Remedello, tutti a Vicenza. Domenica 15 ottobre si

va in gita a Vicenza con l’associazione Stazione 57: via alle
iscrizioni fino ad esaurimento posti.

Urago d’Oglio, letture. Per «Un libro per piacere!»,

letture di Luciano Bertoli tratte da «Luna e la farfalla»
questa sera alle 21 nella sala civica del centro culturale.

Montichiari, c’è Albertano. Cena con delitto «Il Terzo

incomodo», tratto dal libro di Enrico Giustacchini «Il giudice
Albertano» oggi alle 20 all’hotel Faro. Info 335.5706596.

Disagi e case
popolari, scontro
in Consiglio

La palazzina. Lo stabile Aler di via Tito Speri, al centro dei problemi

Chiari

In un’interrogazione
i difficili rapporti
dei residenti
in una palazzina Aler

Nella storia. Una foto anni Trenta

Verolanuova

22 Venerdì 29 settembre 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

BASSA BRESCIANA

VoK+I7WF/TMgffBKIBU60y5BcQMx4E3r2zK70S+4fUk=


