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Oltre un milione di euro a di-
sposizione della città per
combattere la povertà neona-
tale tramite politiche so-
cio-educative di integrazione
e proposte concrete di educa-
zione anche emotiva ed affet-
tiva. È quanto prevede il pro-
getto «Ecologia integrale per
i diritti dell’infanzia», selezio-
nato dall’impresa sociale
«Con i Bambini», promosso
da Fondazione Comunità
Bresciana e omonima Fonda-
zione di Messina nell’ambito
del Fondo statale - ideato da
Acri, Forum del Terzo Setto-
re e Governo - per contrasta-
re la povertà minorile.

IL CONTRIBUTO, ottenuto at-
traverso il bando «Prima in-
fanzia 0-6 anni», ha dato av-
vio a un percorso di affianca-
mento e supporto alla genito-
rialità di durata quadrienna-
le, iniziato nel 2018, in alcuni
quartieri della periferia Est
della città. L’azione, in part-
nership con il settore Servizi
per l’Infanzia della Loggia,
con la cooperativa Cauto nel
ruolo di gestore operativo,
propone una collaborazione
con le realtà locali del volon-
tariato e dell’associazioni-
smo - tra cui le Caritas parroc-
chiali, i Punti di Comunità, la
Casa delle Associazioni, le
Acli e l’Auser - per agire su
tre livelli: a sostegno della sa-
lute e dello sviluppo cogniti-
vo di tutti i nuovi nati nell’a-
rea di riferimento; per imple-
mentare servizi di socialità e
empowerment ludico-educa-
tivo denominati Tempi per le
Famiglie; con la presa in cari-
co dei nuclei familiari e dei
minori che vivono in condi-
zioni di povertà e fragilità re-
lazionale e/o economica.

Il progetto ha «agganciato»
finora 44 figure genitoriali
(67 i figli coinvolti), in mag-
gioranza donne sole che, per
varie ragioni, non riescono a
soddisfare al meglio le esigen-
ze educative e formative dei
figli e necessitano di un aiuto
per trovare un’occupazione.
Alcuni beneficiari hanno usu-
fruito del cosiddetto Capitale
Personale di Capacitazione:
una quota di denaro, conces-
sa a seguito dell’analisi dei bi-
sogni individuali, orientata a

garantire l'accrescimento del-
le potenzialità inespresse tra-
mite tirocini formativi, orien-
tamento al lavoro, inclusione
all’interno delle reti socio-cul-
turali del territorio.

Il Comune è intenzionato a
rispondere con efficacia ai bi-
sogni educativi dei bambini
con età tra zero e tre anni spo-
sando la «teoria dei primi
mille giorni»: vede nella qua-
lità della prima fase di cresci-
ta il fattore decisivo in grado
di determinarne il futuro be-

nessere psicofisico. Tra gli
obiettivi perseguiti c’è la pro-
mozione di incontri in biblio-
teca per incentivare la lettura
o l’istituzione di uno spazio
di «maternage» dedicato a
genitori con bimbi fino ai 2
anni, attivato con i Consulto-
ri. Un nuovo servizio di Tem-
po per le Famiglie coprirà il
periodo 2020-2021.

«ÈQUALCOSAdi molto distan-
te dall’assistenzialismo, una
forma di sostegno che rimet-
te al centro la dignità della
persona e il tema della natali-
tà, intercettando situazioni
di disagio che, anche se emer-
gono con discrezione da par-
te di chi le vive, colpiscono
non solo le classi popolari ma
anche il ceto medio», dice l’as-
sessore alla Pubblica istruzio-
ne in Loggia, Fabio Capra. •
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DOMANI CON BRESCIAOGGI. Inserto in omaggio

Con«Week&nd»
lagitadiPasqua
sugliAppennini
InvisitaaRezzatoallascoperta
della«Pinacotecadeibambini»

ILSEMINARIO. Ilsecondomodulo oggiinvia SanMartino

Protezionecivile,ipiani
comunalidiemergenza
Riflessionenel pomeriggio
organizzatadall’Ordine
degliArchitetti insieme
aquello degli Ingegneri

Un itinerario alla scoperta di
monasteri, processioni, riti
pasquali sugli Appennini: è
la proposta di «Week&nd» il
supplementogratuito che tor-
na in edicola domani con Bre-
sciaoggi e che ci porta alla sco-
perta di Frassinoro. In que-
sto borgo dove prosperò il
monastero di Matilde di Ca-
nossa ogni tre anni il paese
scende in strada per le stazio-
ni della Via Crucis sotto il
marchio dell’Unesco.

E sempre in tema di festivi-
tà pasquali, «Week&nd» pro-
pone le più gustose ricette
per una Pasquetta fuori por-
ta: per il pic-nic si può sceglie-
re tra torte salate e finger

food, rotolini di bresaola con
spinaci e tortini con verdure
di stagione.

RESTANDOnel campo del gu-
sto, ecco una rivisitazione del-
la cucina veronese in chiave
più leggera e moderna, men-
tre per chi vuole portare i
bimbi a divertirsi con una
proposta originale, c’è la Pi-
nacoteca dei bambini artisti
a Rezzato, con settemila dise-
gni da tutto il mondo eseguiti
da autori che hanno dai 3 ai
15 anni.

E poi tutti gli appuntamenti
e gli eventi di musica, spetta-
colo e cultura da non perde-
re.•

Tornadomani conBresciaoggi l’inserto dedicatoal finesettimana

L’Ordine degli Architetti Pia-
nificatori, Paesaggisti e Con-
servatori della Provincia di
Brescia sta organizzando in
queste settimane due semina-
ri sul tema della sicurezza in
collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri.

IL PRIMO di mercoledì scorso
era incentrato sul tema della
Protezione Civile nel suo rap-
porto tra la dimensione na-
zionale e quella locale; il se-
condo, oggi, si focalizza sui
piani di emergenza comuna-
li. L’appuntamento questo
pomeriggio - dalle 14.30 alle
18.30 - è nella sala conferen-
ze dell’OAPPC della Provin-
cia di Brescia, in via San Mar-
tino della Battaglia 18.

Dopo i saluti istituzionali,
vedrà la partecipazione di El-

sa Maria Grazia Boemi, re-
sponsabile Servizio Tutela
Ambientale e Protezione Civi-
le per il Comune di Brescia;
Ruggero Bontempi, estenso-
re del piano di emergenza del-
la Città di Brescia; Claudia
Confortini, Piani di Protezio-
ne Civile e Condizione Limi-
te di Emergenza; Roberto To-
ninelli, responsabile della
Protezione civile e coman-
dante della Polizia Locale del

comune di Sirmione; Flavio
Alberici, responsabile Prote-
zione civile del Comune di Lo-
nato del Garda; Luca Giacca-
ri, referente Commissione
Presidi di Protezione civile
dell’Ordine Ingegneri di Bre-
scia. Anche l’iniziativa di og-
gi è valida ai fini dell’aggior-
namento professionale degli
iscritti all’Ordine degli Archi-
tetti PPC (4 CFP). •
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LERISORSE. Ilsostegnoèstatoottenutonell’ambito delBando «Prima infanzia0-6 anni»

Povertàneonatale,unmilione
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Finorasonostati
«agganciati»
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Capra:«Sivaoltre
l’assistenzialismo
Vengonorimessi
alcentro
ladignitàeiltema
dellanatalità

Lasede dell’Ordinedegliarchitetti nell’excorted’appello

Da stasera si entra nel vivo
della Settimana Santa con
l’avvicinarsi delle celebrazio-
ni del triduo pasquale. A Bre-
scia torna l’appuntamento
con la Via Crucis cittadina
guidata dal vescovo Tremola-
da. L’appuntamento è alla
20.45 nella chiesa dei Santi
Faustino e Giovita. Da lì si
muoverà il corteo al seguito
della croce diretto alla chiesa
di San Pietro in oliveto in Ca-
stello. La Via Crucis si conclu-
derà con l’omelia del vesco-
vo.

DOMANImattina invece per il
Giovedì Santo in Cattedrale
alle 9.30 sarà celebrata la
messa crismale con la parteci-
pazione di tutti i sacerdoti e
diaconi della diocesi. Duran-
te la celebrazione la messa sa-
ranno benedetti gli oli per il
Crisma presentato dai ragaz-
zi dell’unità pastorale di To-
scolano Maderno che si pre-
parano a ricevere i sacramen-
ti della Confermazione e del-
la Comunione. Insieme verrà
portato il balsamo, donato
dal vescovo di Locri e presen-
tato dagli adolescenti di
Piamborno. L’olio degli infer-
mi sostegno sarà invece pre-
sentato da alcuni ospiti della
Rsa, Fondazione Casa di Dio,
accompagnati da ammini-
stratori e cappellano. L’olio
dei catecumeni sarà invece
portato dai catecumeni della
Parrocchia Migranti della
Stocchetta. Alle 20.30 sem-
pre in Duomo ci sarà la mes-
sa «In Coena Domini» con la
lavanda dei piedi a 12 perso-
ne fra ospiti e operatori del
dormitorio S. Vincenzo.•

SETTIMANASANTA

DaS.Faustino
alCastello
questasera
laViaCrucis

Ilvescovo alla Via Crucis2018

A seguito di ricorso depositato 
in data 26/03/2019 presso il 
Tribunale di Brescia da Aziz 
Bara, CF BRAZZA88D25Z354F, 
il GD Dott. Stefano Franchioni 
con provv. del 03/04/2019 RG 
37/2019 ha dichiarato aperta 
la procedura di liquidazione 
del patrimonio del ricorrente 
medesimo ex art. 14-ter 1. 
3/2012 nominando liquidatore 
la dott. Alessandra Baiocchi 
con studio in Brescia, piazza 
Vittoria, n. 9

Il Giudice Dr.ssa Angelina 
Baldissera, del Tribunale 
ordinario di Brescia con suo 
provvedimento del 5 aprile 
2019 ha dichiarato aperta 
la procedura di liquidazione 
dei beni ex art. 14 ter segg. 
Legge n. 3/2012 del Sig. 
Belleri Giordano  avente 
CF  BLLGDN54T16G779J 
nominando liquidatore il Dr. 
Giovanni Peli con Studio 
in Brescia, Via S. Giovanni 
Bosco 1/E

COMUNE DI PONTEVICO
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE
DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E SUAP

In esecuzione dei seguenti atti:
- Deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 23.03.2019;
- Determinazione del Responsabile del Servizio N. 57 del 01.04.2019  

RENDE NOTO
che il giorno 21 maggio 2019 alle ore 10,00 presso la Casa 
Municipale del Comune di Pontevico, avrà luogo l’esperimento 
d’asta pubblica, con il metodo ad offerte segrete in aumento rispetto 
al prezzo base d’asta con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 
del R.D. 23.05.1924 n° 827, ed aggiudicazione definitiva ad unico 
incanto, per la vendita di numerose aree di proprietà del Comune di 
Pontevico a destinazione produttiva, residenziale e a verde privato. 
Data scadenza presentazione offerte: giovedì 16 maggio alle ore 
12.00.
Bando integrale e modulistica reperibili sul sito del Comune 
di Pontevico: www.comune.pontevico.bs.it in “Amministrazione 
Trasparente” nella sezione “Bandi di gara e contratti”. Contatti: Ufficio 
Tecnico Comunale: 030-9931141/2/3 - e. mail:
urbanistica@comune.pontevico.bs.it.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Margherita Seccamani

:: AVVISILEGALI

AVVISO SELEZIONE
A TEMPO INDETERMINATO

E’ indetta una selezione, per soli titoli, per il reclutamento di 
Personale da assumere a tempo indeterminato

N.1 DOCENTE/FORMATORE

Scadenza: 26 APRILE 2019 -  ore 12.00

L’avviso di selezione, con tutte le specifiche,  è pubblicato sul sito 
www.cfpzanardelli.it. nella sezione Lavora con noi.
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