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La lotta ai cambiamenti cli-
matici e la tutela prioritaria
dell’ecosistema. Questi gli im-
perativi per portare in Euro-
pa la voce dell’ambientali-
smo, del progressismo fem-
minista e della difesa dei di-
ritti sociali e dell’economia
sostenibile. Anche da Brescia
la lista Verdi Europei-Green
Italia lancia la sfida al sovra-
nismo populista e punta al
Parlamento di Bruxelles con
una proposta politica che
non suona come semplice ini-
ziativa elettorale bensì come
dichiarazione d’intenti fonda-
ta su un progetto di cambia-
mento a lungo termine: ripar-
tire dal messaggio di Alex
Langer per immaginare una
crescita basata sul rispetto
del bene comune, sulla ricon-
versione energetica, sul rifiu-
to delle grandi opere distanti
dalle esigenze dei territori.

INTENZIONATO a conquistare
tanto gli indecisi quanto una
fetta consistente dell’elettora-
to 5 Stelle deluso dalla svolta
«salviniana» e dal tradimen-

to degli ideali ecologisti che
contraddistinsero gli esordi
grillini, il movimento del sole
che ride stringe un’alleanza
con la sinistra civatiana di
Possibile con l’obiettivo, giu-
dicato dai protagonisti «asso-
lutamente fattibile», di supe-
rare la soglia di sbarramento
del 4%.

Nella squadra di candidati
in corsa nella circoscrizione
Nord-Ovest ci sono anche i
bresciani Dario Balotta, at-
tuale presidente del circolo
Legambiente del Basso Sebi-
no ed esperto di logistica e
trasporti, e Chiara Rossini, at-
tivista per la parità di genere
e volontaria del centro anti-
violenza Casa delle Donne di
via san Faustino: i due sono
stati presentati dalla co-presi-
dente bresciana del Partito
Verde Europeo Monica Fras-
soni, dalla portavoce naziona-
le Elena Grandi e dal coordi-
natore provinciale Salvatore
Fierro. Centrale per entram-
bi i candidati è la partita che
si gioca sul fronte della soste-
nibilità del sistema produtti-
vo e distributivo, tema capa-
ce di unire le battaglie per il
contrasto al consumo di suo-

lo e per l’accoglienza dei mi-
granti (giudicati vittime del-
le pazzie del clima), per l’ab-
bandono delle fonti fossili e
la promozione di un sistema
di opere pubbliche basato sul
valore della trasparenza.
«Serve una svolta nella ge-
stione del trasporto pubblico
locale, nella regolamentazio-
ne edilizia e nella riconversio-
ne delle industrie inquinanti,
ma anche una stretta sulla
grande distribuzione organiz-
zata e sui crescenti poli logi-
stici che uccidono il piccolo
commercio», ha sottolineato
Balotta. «Ciò non significa
penalizzare l'occupazione,
ma anzi promuovere un mo-
dello di lavoro alternativo, in-
novativo e rispettoso dell’am-
biente», è stato precisato. •
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Pedalare per essere felici: è lo
spirito della «ciclosofia», un
nuovo modo di prendere la vi-
ta raccontato nella storia di
copertina di «Buona Settima-
na», l’inserto in regalo marte-
dì 23 aprile insieme a Bre-
sciaoggi. La bicicletta in tutte
le sue diverse declinazioni è
al centro dell’attenzione nel
primo libro di Ludovica Ca-
sellati, la figlia della presiden-
te del Senato, ed è di fatto un
elogio delle due ruote: «Sim-
bolo di sostenibilità, fa bene
a corpo e mente». I suoi bene-
fici sono tanti: ci si diverte, si
socializza, si corre, si sta in sa-

lute con una minima spesa. E
poi la bicicletta è un mezzo
democratico, che regala la li-
bertà.

LAPAGINAdel benessere è in-
vece questa volta dedicata ai
tanti pregi del vino, che a pic-
cole dosi aiuta a stare bene,
visto che è un antidepressivo,
un vasodilatatore e un eccel-
lente antiossidante. Bere be-
ne, ma soprattutto senza esa-
gerare, questo in sintesi il
consiglio che viene dall’espe-
rienza e dagli studi fatti sul
campo.

Per la tecnologia, si parla di

smartwatch, gli orologi che
sono ormai diventati dei veri
e propri computer da polso,
usati per gestire gli impegni
quotidiani ma anche per mo-
nitorare le proprie prestazio-
ni, se si è degli sportivi, e i pa-
rametri vitali. Un supporto
tecnologico sempre più diffu-
so che offre tanteutili applica-
zioni.

Le pagine degli animali so-
no dedicate al traffico di cuc-
cioli di cane, un business che
vale 300 milioni di euro, e al-
le soluzioni possibili e pratica-
bili per evitare di abbandona-
re un animale.

Infine, come sempre, tutti
gli appuntamenti di inizio
settimana di Brescia e provin-
cia.•
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MARTEDÌ CON BRESCIAOGGI. L’inserto«BuonaSettimana»inregalospiegaipregidellabicicletta

Allascopertadella«ciclosofia»

ELEZIONI.Presentatalasquadradi candidatialla presenza diMonica Frassoni,Elena GrandieSalvatore Fierro

IVerdibrescianiverso l’Europa
Ecosistemaeclima:lepriorità
Lavoceambientalistaeindifesa
deidirittisocialiguardaoltreil4%
conDarioBalotta(Legambiente)
el’attivistaChiaraRossini

WELFARE.Comunità Brescianae Acb

Attivitàsociali
neiComuni:bando
da120milaeuro
Ilcontributomassimoerogabile
vadai15milaai20milaeuro

Lega verso Europee e Comunali

Fotodi gruppo inpiazza Loggiaper candidatie attivisti deiVerdi Europei

Incentivare e sostenere azio-
ni in aiuto a soggetti che vivo-
no in condizioni di solitudi-
ne, povertà o marginalità gra-
ve e favorire interventi sociali
che sappiano attivare le risor-
se della Comunità nelle diver-
se aree del bisogno. Sono le
due priorità cui intende dare
risposta il quinto «Bando
2019 - attività sociali nei Co-
muni bresciani», attraverso
il quale Fondazione della co-
munità bresciana e Associa-
zione comuni bresciani, in
misura uguale, mettono a di-
sposizione risorse per com-
plessivi 120mila euro, desti-
nati a progetti di utilità socia-
le nel settore dell’assistenza
sociale e sociosanitaria.

PERLAPRIMApriorità (attiva-
zione di iniziative in favore di
persone sole, povere o emar-
ginate) i progetti i dovranno
proporre azioni mirate alla
creazione di reti sociali stabi-
li, al coinvolgimento attivo
dei beneficiari nella comuni-
tà anche attraverso la collabo-
razione di associazioni, al mi-
glioramento della capacità di
prendersi cura di sé, alla pro-
mozione di inserimenti abita-
tivi e lavorativi. Per quanto ri-
guarda la seconda priorità
(interventi sociali in grado di
attivare le risorse della comu-
nità) particolare valore verrà

dato ad elementi quali l’inno-
vatività dei progetti, la conti-
nuità dell’azione, la stabilità
delle collaborazioni. I sogget-
ti ammissibili al bando posso-
no essere Comuni, Comunità
montane aderenti all’Associa-
zione comuni bresciani,
Unioni di comuni, ma anche
enti privati, cooperative so-
ciali ed enti ecclesiastici. Il co-
sto totale di ogni singolo pro-
getto presentato non potrà es-
sere inferiore ai 5mila euro.
Il contributo massimo eroga-
bile è di 15mila o 20mila euro
a seconda che la richiesta sia
stata presentata da un solo
Comune o da due o più Co-
muni, e in ogni caso il contri-
buto non potrà coprire più
del 50% dei costi complessi-
vi. Il testo integrale del Ban-
do con il regolamento è con-
sultabile sul sito della Fonda-
zione della comunità brescia-
na. Il termine ultimo per la
presentazione delle doman-
de è mercoledì 18 settembre
2019.

È questo il quarto anno in
cui Fcb e Acb collaborano
per un bando a sostegno del-
le attività sociali nei comuni
della nostra provincia. Le tre
annualità già concluse han-
no portato alla distribuzione
complessiva di 360 mila eu-
ro. •
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Perlefestivitàpasqualil’inserto«BuonaSettimana»saràinedicolamartedì

La presidente della commis-
sione Sanità della Regione,
Simona Tironi, ha trascorso
un giorno da osservatrice vo-
lontaria con Areu e Croce
Bianca. «Con il direttore Gio-
vanna Perone - spiega - e il
coordinatore Fabio Arrighi-
ni ho visitato la sede Areu e,
con il direttore degli Spedali
Civili Marco Trivelli, visitato
la postazione dell’elisoccorso
(nel 2018 oltre 1200 interven-
ti sul territorio) discutendo
della futura sede. Ci siamo
poi recati nella sede del Nue
112 che gestisce in media

3.500 chiamate al giorno».
Infine, Tironi ha effettuato
una corsa in ambulanza con
la Croce Bianca, apprezzan-
do «la passione e la compe-
tenza dei volontari». •

LAVISITA.Lapresidentedella commissione

AreueCroceBianca:
Tironi«volontaria»

Tironinella sededell’elisoccorso

Fotonotizia

APERTURAdellacampagnaelettoralealGranaiodipiazzaleArnal-
doieri sera per icandidati leghistialle Europeenellacircoscrizione
Nord Ovest Stefania Zambelli, ex vicesindaco di Salò, e Angelo
Ciocca,presenti attivistiecandidati alle amministrative.
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