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Per diventare consapevoli bi-
sogna riflettere e confrontar-
si, e anche una lunga cammi-
nata può servire allo scopo.
Ci credono quelli della coope-
rativa sociale «Area» di Bar-
ghe e il laboratorio di Psicolo-
gia dell’Università cattolica
di Brescia, che insieme, stan-
no seguendo il cammino, let-
teralmente parlando, di 10 ra-
gazzi impegnati in un tentati-
vo di cambiamento e riabilita-
zione.

SONO TUTTI maschi di diver-
sa nazionalità con un’età tra i
17 e i 18 anni, selezionati
dall’ufficio Servizio sociale
per i minorenni (Ussm) del
Tribunale dei minori di Bre-
scia per questa prima fase del
progetto «A piedi. Percorsi
educativi». La caratteristica
che li lega è l’aver commesso
in passato reati legati allo
spaccio di stupefacenti, oppu-
re furti o rapine. Insieme so-
no partiti lunedì da Manerba

per affrontare 7 giorni di cam-
mino (per 135 chilometri):
un’esperienza di viaggio di
gruppo durante la quale uti-
lizzano gli strumenti di riabi-
litazione e integrazione pro-
posti da Area.

È un progetto pedagogico
formativo sperimentale pen-
sato per chi ha la necessita di
conoscersi ridefinendo la pro-
pria esistenza. Ad accompa-
gnare i ragazzi nel percorso,
che affrontando strade garde-
sane e valsabbine li spinge
verso la consapevolezza delle
difficoltà psicologiche e com-
portamentali, c’è l’equipe
multidisciplinare di Area
con l’educatore guida non-
chè presidente Nicola Mac-
cioni, lo psicoterapeuta e di-
rettore dei consultori familia-
ri di Area Luca Bonini e il di-
rettore del laboratorio di Psi-
cologia dell’Università catto-
lica Giancarlo Tamanza.

Finito il viaggio vero e pro-
prio continuerà quello di ana-
lisi, con tre incontri tra l’equi-
pe multidisciplinare e i ragaz-
zi, i quali dovranno rileggere,

analizzare e valutare l’intera
esperienza vissuta. E che poi
racconteranno in una vi-
deointervista del loro cammi-
no. Non solo: tutto il materia-
le confluirà in un documenta-
rio sul progetto che, ingloban-
do anche fotografie e video re-

gistrati lungo il tracciato, sa-
rà realizzato da 4 studenti di
regia della Civica scuola di ci-
nema «Luchino Visconti» di
Milano.

A raccogliere il materiale fil-
mato ci saranno sia le teleca-
mere della troupe, sia le im-
magini registrate da ogni
camminatore dal proprio
punto di vista, con una ac-
tion cam che documenterà
l’intero tragitto. Tutti i 10
adolescenti coinvolti hanno
preso volontariamente parte
all’iniziativa, che per diventa-
re realtà ha beneficiato del
contributo della Fondazione
della Comunità bresciana. •

Festaetnica:
cucina,balli
esolidarietà

BARGHE.Ilprogetto direinserimentopromosso dallacoop «Area» edall’università Cattolica

Ragazzi«difficili»incammino
perritrovarelastradaperduta
Untrekkingperdieciadolescenti:
accompagnatidaglioperatori
rifletterannosuireaticommessi
erealizzerannoundocu-film

L’allarme è scattato alle 20 di
giovedì nelle Industrie riuni-
te odolesi (Iro), grazie ai sen-
sori che hanno rilevato ra-
dioattività nel rottame sotto-
posto a fusione. Nelle ore suc-
cessive i controlli dell’Arpa
hanno perso le tracce delle
emissioni, ma il forno
dell’acciaieria, l’unico, è stato
fermato per un mese per veri-
ficare altre possibili situazio-
ni di rischio: 30 giorni di
stop che causeranno danni
all’azienda, costretta a conse-
gnare solo il materiale già
pronto in magazzino.

FINITEle scorte sarà inevitabi-
le il rallentamento fino alla
fermata; che comunque non
sarebbe stata lontana, coinci-
dente con le ferie di agosto.

Tornando all’incidente, la
segnalazione agli organi di
controllo è stata immediata,
e nello stabilimento Iro sono
arrivati prima i vigili del fuo-
co da Brescia e poi i tecnici
dell’Arpa. Nella mattinata di
ieri il responso: nessuna trac-
cia di radioattività. Un gua-
sto dei sensori? No. Probabil-
mente la piccola quantità di
materiale radioattivo è arriva-
ta mescolata a piombo che ne

ha impedito la rilevazione
all’ingresso. Poi però il rotta-
me è stato fuso, la schermatu-
ra da piombo si è azzerata e la
seconda serie di misuratori
ha individuato gli isotopi;
poi cancellati dalla fusione.

Il contatto c’è comunque
stato, e se il laminatoio prose-
guirà il lavoro il forno deve
chiudere per accertamenti.
L’allarme rientra, ma non del
tutto. Il sindaco Fausto Cas-
setti dice la sua su quanto ac-

caduto: «La Iro possiede
l’Autorizzazione integrata
ambientale ed è quindi asso-
lutamente in regola. Ma se
quanto accaduto non appare
preoccupante rimane la cer-
tezza che non bisogna mai ab-
bassare la guardia. Sono an-
che disposto a emettere una
ordinanza di chiusura per
una qualsiasi azienda che
non dovesse porre in atto tut-
te le attenzioni dovute».
•M.PAS.

MARCHENO
UNABBRACCIO
PERLASUORA
CENTENARIA

Oggi a Marcheno saranno
in tanti a ricordare i 102 an-
ni di suor Gesualda, la de-
cana delle Dorotee brescia-
ne. Vive nella casa di ripo-
so dell’ordine a Corticelle
di Dello, ma per anni, a
partire dal gennaio del
1942, quando arrivò nel
vecchio fabbricato dietro il
Comune, ha lavorato per
l’infanzia in quello che allo-
ra era l’asilo Umberto I.

TAVERNOLE. Ilmurocontro muroè laregola

Ariatesainpolitica
Loscontrosenzafine
èanchesulbilancio
Perilsindacoicontisonorisanati
Perl’exsololasciatiineredità

AncheVillanuova guarda oggi
alSud delmondo; lo fa
ospitandouna «Festadei
popoli»volutaancheper
sostenerela ricostruzionedi
unascuoladel Pakistan.La
serata,curata dall’associazione
«Aidfor education»(Afe), ènel
segnodellamulticulturalità.

AFEPROMUOVE il diritto
all’istruzionedeibambini, in
particolaredellebambine
spessoescluse dal processodi
progressoepromozione
sociale.Per questovuol
ricostruireuna scuola.Circa la
metàdellacifra èstata
raccoltaei lavorisono iniziati,
mal’obiettivoèlontano. Per
questoc’èquestafesta,
dedicataalla elementaredi
TobaTek Singh cheospiterà
oltre200piccoli.
L’appuntamentoèper le 19in
piazzaRomacon danze e
musica,assaggidicucina
multietnica,bancarelle ela
sfilatadellacoronazioneda
partedellacomunitàghanese.
Ancheun angolo bambinicon
laboratori. M.PAS.

A Villanuova

VALTROMPIA&VALSABBIA

Iragazzi camminerannoper sette giorni perritrovarese stessi

Un’esperienza
innovativa
ecoraggiosa
perconquistare
unaseconda
opportunità

ODOLO. Il sindaco sottolinea l’esigenza di non abbassare mai la guardia

Rottamiradioattivi
LaIrosidevefermare
Unpiccoloquantitativoentranelprocessodi fusione
el’Arpachiedetrentagiorniditempoperleanalisi

L’internodello stabilimento«Iro» di Odolo

Brevi

PREVALLE
ILBUDELLONE
FADA CORNICE
ALLAFESTA ALPINA
Entra oggi nel vivo la festa
alpina organizzata dalle
penne nere di Prevalle ai
piedi del monte Budello-
ne. Il cartellone prevede
stand gastronomici pronti
a offrire i classici delle sa-
gre d’estate, e alle 21 la mu-
sica di Betty Bi. Gran fina-
le solidale alle 23 con
l’estrazione dei premi del-
la lotteria benefica.

C’è una partita politica che si
gioca sulla pelle delle perso-
ne. È in corso in Italia e in
Europa e sembra dimentica-
re del tutto le cause del pro-
blema, oltre ai principi che,
al di là delle convenzioni, do-
vrebbero regolare la vita nei
Paesi democratici.

È la partita triste della ge-
stione (a volte disumana) dei
migranti e dei richiedenti asi-
lo; un match in cui interviene
anche la sezione di Gardone
dell’Associazione nazionale
partigiani d’Italia, che acco-
glie l’appello lanciato da don
Luigi Ciotti, presidente nazio-
nale di Libera e del Gruppo
Abele, intitolato «Una ma-
glietta rossa per fermare
l’emoraggia di umanità».

IL ROSSO è il colore dei vestiti
e delle magliette dei bambini
che muoiono in mare. Era
rosso il vestito del piccolo Ay-
lan morto nel suo viaggio del-
la speranza, la cui foto, nel
settembre 2015, suscitò la
commozione e l’indignazio-
ne di mezzo mondo. Come
quella dei tre bambini anne-
gati nei giorni scorsi davanti
alle spiagge libiche. Commo-
zione e indignazione che sem-
brano ignote a una parte del-
la politica. Non a chi conser-

va e promuove i valori della
Resistenza.

L’appuntamento con la ma-
nifestazione, fissata a Gardo-
ne ma aperta a tutti i cittadi-
ni della valle, è come in tutta
Itala per oggi: ci si ritroverà
alle 10,30 in piazzetta Gio-
van Battista Gardoncini, me-
daglia d’oro al valor militare
della Resistenza. Un sempli-
ce ma significativo ritrovarsi
insieme a parlare e discutere
per manifestare la propria vi-
cinanza a chi fugge dalle guer-
re e dalla miseria, facendolo
in un luogo della memoria
dei valori della solidarietà e
dell’uguaglianza; di una lotta
partigiana che a Gardone e in
alta Valle ha scritto tante pa-
gine di storia nel nome della
libertà.

«Chiediamo ai cittadini e al-
le cittadine di indossare per
questa occasione una ma-
glietta rossa - propone la pre-
sidente della sezione Erica
Brignoli - e di ritrovarsi paci-
ficamente insieme per far ve-
dere che questo paese è pieno
di persone che dicono no alla
politica disumana della chiu-
sura dei porti, che credono
ancora nell’accoglienza e nel-
la solidarietà come valori fon-
damentali della convivenza
civile». •E.BERT.

GARDONE.L’invitoapartecipare èrivolto a tuttalaValtrompia

Portichiusiaiprofughi
L’Anpidicenoinpiazza
Oggilaprotestainmagliettarossa
nelricordodeitantimorti inmare

Il muro contro muro che ca-
ratterizza ormai da tempo il
(pessimo) confronto politico
a Tavernole si è ripetuto an-
che in occasione dell’approva-
zione del consuntivo 2017.

La nuova puntata è andata
in onda appunto nel consi-
glio che si è occupato del bi-
lancio i cui numeri, certifica-
ti dal revisore dei conti, sono
stati letti in modo diametral-
mente opposto. Le cifre ripor-
tano un patrimonio netto del
Comune di 8,6 milioni, ed en-
trando nel merito di entrate e
uscite del 2017 sta scritto: «A
conclusione dell’esercizio
2017 il disavanzo ordinario
pregresso 2013 risulta intera-
mente ripianato, con un risul-
tato netto di esercizio di +
1.150,06 euro».

«Con l’approvazione del
consuntivo - ha commentato
il sindaco Gerardo Ferri - si è
portata a compimento l’azio-
ne di risanamento dell’ente.
Il consuntivo 2013 contabiliz-
zava un disavanzo di oltre
267 mila euro. Il 2017 eviden-
zia alla fine una gestione an-
che di poco positiva, quindi si
è dimostrata giusta la scelta
di diluire in trent’anni il debi-
to ereditato, come consentito
dalla legge. Venendo agli in-

vestimenti, in questi anni si
sono programmati e comple-
tati una serie di interventi
per un valore di circa 620 mi-
la euro. Altri sono in pro-
gramma, già finanziati (par-
te sul bilancio comunale e
parte sul bilancio dell’Unio-
ne) per un valore di circa 580
mila.

SPICCANO nell’elenco i 280
mila per la resa energetica
del forno fusorio (appaltati a
maggio), e altri tre interven-
ti: 100 mila euro per le strade
di capoluogo e frazioni; 103
mila per la vasp e la manuten-
zione del patrimonio rurale e
97 mila per la valorizzazione
ambientale del Guglielmo.

Solo fumo per l’ex primo cit-
tadino Andrea Porteri: per
lui si tratta di un avanzo «illu-
sorio e fittizio», realizzato in-
debitando il Comune col
«prestito ponte» da restitui-
re alla Cassa depositi e presti-
ti per 230 mila euro.

Il sindaco Ferri, ha rincara-
to il capogruppo di minoran-
za Massimiliano Gagliandi,
«ha fatto semplicemente il
prestigiatore col gioco delle
tre carte, ha finto di risanare
riversando il debito sulle ge-
nerazioni future». •E.BERT.

La parola d’ordine è diverti-
mento. Ed è anche la «rego-
la» basica di «BrionEstate»:
il contenitore ideato dalla Po-
lisportiva del paese valtrum-
plino affacciato sulla Francia-
corta. Il cui Centro sportivo
di via San Zenone è destinato
a essere per un mese l’ombeli-
co di un mondo popolato dal-
la voglia di stare insieme.

Il fitto calendario verrà aper-
to quest’oggi da un torneo di
palla elastica (la storica «ba-
la», per saperne di più biso-
gna contattare Gabriele al
334 1281872, oppure Cri-
stian al 334 7981043): da
queste parti ben più di una
semplice disciplina sportiva.
L’esibizione della «Finenose
band» (alle 21) accompagne-
rà poi la cena a base
dell’immancabile spiedo.

Dal 17 luglio in poi ci sarà
spazio per la rassegna di vol-
ley valida come settimo «Me-
morial Pietro Zipponi», men-
tre una settimana più tardi,
dal 24 al 26, gli amanti dalle
carte potranno giocarsela
all’ultima briscola. Nel frat-
tempo avrà mosso i primi pas-
si la full immersion di «Brio-
ne in festa».

Da venerdì 20 luglio e fino a
domenica 5 agosto, il menù
della rassegna soddisferà tut-
ti i palati, e ci saranno anche
cena con delitto, quarantacin-
quesimo anniversario del
gruppo alpini locale, labora-
tori creativi e balli. •N.BON.
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