
Iscrizioni aperte per il
soggiorno climatico a Igea
Marina dal 27 maggio al 10
giugno. Iscrizioni (entro il 5
maggio) all’ufficio dei
Servizi Sociali in Municipio.

/ Centocinquantamila euro
per la sicurezza, tra telecame-
re, un nuovo mezzo e due nuo-
vi agenti della Polizia locale.

Èquestol’investimento mes-
so in campo dall’Amministra-
zione comunale ospitalettese
per questo 2017 in funzione di
un apiù capillare sorveglianza
del territorio: «Abbiamo incre-
mentatoi fondidel bilancio an-
che quest’anno - spiega il sin-
daco Giovanni Battista Sarni-
co -, a partire dall’installazione
di diverse telecamere per ave-
re un progetto di videosorve-
glianza che sia in grado di ga-
rantire la copertura dell’intero
territorio comunale».

Sono ben 36 le nuove teleca-
mere chesono state posiziona-
te nell’ospitalettese che vanno
a controllare ogni varco d’ac-
cesso al paese, e in grado tra
l’altro di identificare le targhe
degli autoveicoli transitanti.

«Oltre alle nuove telecame-
re, quattro delle quali ad alta

definizione - prosegue Sarnico
-, le altre videocamere presenti
sonostate ricollocatein manie-
ra strategica, una scelta che si
legaancheallamessa infunzio-
ne di nuova centrale operativa
tecnologica di supporto. È sta-
to poi acquistato un nuovo
mezzo stradale, mentre il no-
stro corpo di Polizia locale si è
ampliato con due nuovi agen-
ti: Domenico Barranca e Davi-
de Vergassola. Il primo arriva
dal Comune di Erbusco, men-
tre il secondo ha vinto il bando
pubblicoindetto dalnostroCo-
mune. Grazie a loro avremo la
possibilità di avere maggiori
turnazioni».

Vigilanza. Tra gli interventi in
ambito sicurezza, c’è stata an-
chelaconferma perquest’esta-
te dellacopertura seraleda par-
te del servizio vigilanza, per ga-
rantire un’ulteriore presenza
sul territorio.

«Grazie a questa possibilità e
alle convenzioni con gli altri
Comuni, ci sarà un’ulteriore
turnazione di altri 10 agenti -
conclude il primo cittadino -.
La cittadinanza richiede sicu-
rezza, e la risposta può, e deve,
avvenire proprio con investi-
menti in tecnologia, controllo
e presenza costante sul territo-
rio». //

GABRIELEMINELLI

/ Prende vita il progetto di
housing sociale alla Cà del
Cà, col trasferimento delle
prime quattro famiglie coin-
volte nel progetto pilota
nell’Ovestbrescianoche pun-
ta tutto sulla coabitazione.

Il residence di via Ponto-

glio sta quindi per tornare al-
le origini. Nato come «löc»
(corterurale) ilcomplesso co-
stituito da 22 appartamenti è
stato ristrutturato e converti-
toin uno spazio doveallogge-
ranno 17 nuclei familiari di
natura eterogenea: anziani
soli, giovani alla prima espe-
rienza lontana dai genitori,
divorziati in difficoltà, fami-
glie bisognose. Il progetto è
frutto della collaborazione
tra il Movimento Cooperati-
vo Palazzolese (che ha in ge-
stione la struttura), la Cds

Holding di Erbusco (la socie-
tà proprietaria) e l’Ammini-
strazione comunale, che tre
anni fa aveva scongiurato il
possibilearrivo diuncentina-
io di richiedenti asilo nello
stesso stabile.

Aspettative. «L’iniziativa ri-
sponde all’esigenza reale
dell’emergenza abitativa - ha
spiegato il sindaco Gabriele
Zanni -. Alla Cà del Cà la qua-
lità dell’abitare si declina in
progetti sociali attenti a crea-
re buone relazioni tra gli in-
quilini, senza creare ghetti».

Sulla stessa linea anche il
presidente della cooperativa
Vincenzo Gaspari, anche vi-
cepresidente della Confcoo-
perative bresciana: «Si tratta
diun modoinnovativo di abi-
tare, perché presuppone un
coinvolgimento delle fami-
glie in una comunità vera, in
cui bisogna sapersi coordi-
narsi, gestire spazi comuni,
dagli orti alla lavanderia, dal-
la cucina esterna all’angolo
del fai da te, fino all’area cani
e a quella per le feste».

La selezione delle famiglie
(in tutto una quarantina di
persone) è stata fatta dalla
dott.ssa Claudia Pedercini,
che ha sottolineato come
«non si tratti solo di inquilini,
ma di una famiglia allargata:
non a caso nei primi corsi or-
ganizzati per loro abbiamo
parlatodieconomiadomesti-
ca, di compartecipazione al-
le attività e molto altro».

L’iniziativa, che ha come
partner l’associazione «Il
Club», ha trovato supporto
anche nella Fondazione Co-
munità Bresciana, che ha fi-
nanziatopartedelle speseini-
ziali. //

Nuovo appuntamento a
Capriolo con la
venticinquesima edizione
della Primavera culturale.
La manifestazione promossa
dal Centro culturale e

artistico della Franciacorta e
del Sebino farà tappa
nell’azienda agricola «Ricci
Curbastro» (che si trova in
via Adro a Capriolo) sabato
prossimo, 29 aprile (inizio
alle 16) e proporrà la
presentazione del libro del
professor Flavio Guarneri
«Costanzo Ferrari. Vita e
opere».

Ospitaletto

Il Comune investe
150mila euro
per monitorare
il territorio

Si è svolta ieri mattina al termine della commemorazione per la festa della Liberazione a
Capriolo la cerimonia di premiazione degli sportivi meritevoli del paese. Alla presenza del
sindaco Luigi Vezzoli e della Giunta comunale sono stati circa trenta gli atleti insigniti

dell’attestato dedicato a chi ha conseguito notevoli risultati in varie discipline. Dalle squadre della
ginnastica artistica a quelle della ginnastica ritmica della Polisportiva, le premiazioni sono proseguite con
il team del Tennis Club e i vincitori recenti nel tiro a volo e nella danza.

Festaepremiopergli atleti

/ Il Comune mette mano al
portafogli esiprepara a investi-
re. Le maggiori spese del bilan-
cio di previsione 2017 vanno,
nello specifico, alla manuten-
zione delle strade, ma l’investi-
mentoche promettedi garanti-
re una rendita futura è dedica-
to al Piano sosta.

Nel documento approvato
qualche giorno fa il Comune
ha individuato tre nuove aree
dove reperirà un centinaio di

nuovi posti auto con una spesa
di poco inferiore ai 35mila eu-
ro, ma per il momento i lavori
riguarderanno solo i cinquan-
ta stalli compresi tra il campo
da calcio dell’Oratorio e la zo-
ne del Curetto, di fianco al tor-
rente Vigolo.

Laterza area sitrova in locali-
tà Conche ed è quella che ri-
chiederà l’investimento più
oneroso(29milaeuro), ma- co-
me precisato dal sindaco Mari-
sa Zanotti - «il progetto è in fa-
se di valutazione».

L’intervento alcampo dacal-
cio invece costerà 5mila euro,

mentre quello del Curetto sarà
regolato da una convenzione
con un’impresa salese che si
occuperà del finanziamento. I
nuovi parcheggi, come gli altri,
saranno a pagamento dall’1
aprile al 30 settembre. «Stiamo
valutando se cambiare il siste-
ma "gratta e sosta" con l’instal-
lazione di nuovi parcometri -
ha precisato l’assessore Marco
Chitò -. Una scelta difficile per-
ché i parcometri costano mol-
toe noi abbiamotanti parcheg-
gi con pochi posti, un fatto che
allunga i tempi di rientro
dall’investimento».

L’anno scorso, dai canoni
per la sosta, il Comune ha in-
cassato 43mila euro. L’obietti-
vo per il futuro è migliorare la
rendita. //

FLAVIO ARCHETTI

/ Una celebrazione dell’olivo
e del suo «nettare» . È questo il
sensodi«Girolio2017», iniziati-
va itinerante di valorizzazione
dell’olio creata dall’associazio-
ne nazionale Città dell’Olio.

I Comuni di Iseo, Marone,
Monte Isola, Pisogne, Sale Ma-
rasino e Sulzano hanno già ini-
ziato a darsi da fare per l’ap-
puntamento in programma
dal25 al28 maggio.Le Ammini-
strazioni, con il coordinamen-

to della Comunità montana
del Sebino, il sostegno di Aipol
e Coldiretti, nei quattro giorni
della rassegna e iniziative fina-
lizzate alla valorizzazione
dell’olio locale hanno ideato
un’area mercatale, alcuni
showcooking, crociere,conve-
gni, cene a tema ed il concorso
«Miglior oliveto».

Per illustrare regolamento e
modalità del concorso, doma-
ni alle 20.30, nella sala consilia-
re del Comune di Marone, si
terrà un incontro aperto agli
olivicoltori. Il concorso ha tra i
suoiobiettiviquellidi «incorag-

giare l’utilizzo del territorio co-
me fonte di occupazione, sti-
molarele buonepratiche diim-
pianto e tenuta degli oliveti»,
favorire il mantenimento am-
bientale e del paesaggio tipico
locale, con iniziative volte ad
incentivarelapresenza dell’uo-
mo sul territorio. Al concorso
possonopartecipare tutti icon-
duttori di un fondo coltivato a
oliveto di almeno tremila me-
tri quadrati ubicato nei Comu-
ni della Comunità montana
del Sebino Bresciano aderenti
all’associazione Città dell’olio.
Saranno presi in considerazio-
ne solamente gli oliveti posse-
duti a titolo di proprietà, di af-
fitto, comodato. Le domande
dovranno pervenire entro ve-
nerdì 5 maggio alla Comunità
montana. // VE.MA.

Socialità.Nuove frontiere dell’abitare alla Cà del Cà

Palazzolo

Luca Bordoni

Al via l’innovativo progetto
di housing sociale
che punta a creare
una piccola comunità

La Cà del Cà
apre le porte
alle prime famiglie

Capriolo

«Costanzo Ferrari
Vita e opere»

Rodengo Saiano

Soggiorno climatico
a IgeaMarina

Palazzolo, in aula. Oggi alle 18 è previsto il Consiglio

comunale in cui verrà approvata la prima variante al vigente
Pgt con discussione delle osservazioni dei privati.

Capriolo, cinema. Per il cineforum della biblioteca

stasera e domani alle 21.15 al Gemini si proiettano
«Moonlight» (Oscar miglior film 2017) e «Jackie».

Palazzolo, all’Aurora. Domani al Cinema Aurora alle

20.15 si proietta il documentario «Figli della libertà», una
riflessione sull’educazione dei figli tra obbedienza e libertà.

Sicurezza nel mirino
con più agenti
e più telecamere

Tutela.Nuovo mezzo per la Locale

Bilancio, 100 aree sosta
in arrivo per fare cassa

SaleMarasino

Ecco il concorso
per il «Miglior oliveto»

Iseo

CAPRIOLO
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