
BOVEZZO.Completato einaugurato lospazio interattivo dellascuola maternaPasserini. Saràa disposizionedei piccoli conbisognispeciali e particolarifragilità

Bimbiesploratorinelgiardinosensoriale
Piantearomatiche, fragoline,sabbiaefontaneconlequali interagire
Raccoltianchemilleeurodadonarealle famigliebisognosedelpaese

Marco Benasseni

Per i bimbi della scuola per
l’infanzia Passerini di Bovez-
zo l’anno si è chiuso nel mi-
gliore dei modi. Oltre all’inau-
gurazione del giardino senso-
riale, progettato e creato per
aiutare gli alunni con bisogni
educativi speciali, la direzio-
ne ha consegnato all’ammini-
strazione comunale un asse-
gno da 1000 euro, soldi che
serviranno per aiutare alcu-
ne famiglie bisognose indivi-
duate dai servizi sociali.

ILPROGETTO.«La realizzazio-
ne del giardino fa parte del
progetto bisogni educativi
speciali - spiega Giacomo Ga-
verini del consiglio di ammi-
nistrazione della Passerini -
per aiutare non solo i bimbi
con difficoltà riconosciute e
certificate, ma anche chi ha
problemi di relazioni e rap-
porti con gli altri che a volte
possono essere scatenati da
momenti di difficoltà perso-
nale, come l’arrivo di un fra-
tellino o la separazione dei ge-
nitori». Il giardino è stato ul-
timato un mese prima della
fine dell’anno scolastico ed è
stato utilizzato dalla coordi-
natrice e da un’insegnante in-
sieme a un gruppo di bambi-
ni coinvolti, ma per il prossi-
mo anno gli spazi di manovra
saranno più ampi.

Di che cosa si tratta? Grazie
a questa nuova area verde si
possono fare attività per svi-
luppare i cinque sensi. Ci so-

no piante aromatiche per l’ol-
fatto, un percorso con cortec-
cia, sabbia e ghiaia per il tat-
to, piante di pomodori e fra-
gole per il gusto, uccellini per
l’udito e giochi d’acqua che

aiutano i bambini a rilassarsi
e ritrovare se stessi in un con-
testo naturale che aiuta a su-
perare momenti di difficoltà.
Il giardino, inaugurato du-
rante la festa della scuola di

inizio giugno, è stato finanzia-
to da un bando della Fonda-
zione della Comunità Bre-
sciana che ha messo a disposi-
zione quattromila euro, al-
trettanti quelli investiti dalla

scuola. «Il progetto del giar-
dino sensoriale è stato svilup-
pato dalla coordinatrice Eri-
ka Pasotti e dall’insegnante
Roberta Franzoni - prosegue
Gaverini - e per ora è stato uti-
lizzato con gruppi di bambi-
ni specificatamente indivi-
duati, ma dal prossimo anno
l’attività sperimentale sarà
estesa a tutte le insegnanti ed
educatrici della scuola che
conta 135 iscritti».

IMILLEEUROdonati all’ammi-
nistrazione comunale sono
stati raccolti durante la festa
del pane, idea nata da Sara
Ghidoni, ex assessore ai servi-
zi sociali oggi sindaco di Bo-
vezzo, per mettere la scuola
in condizione di fare qualco-
sa in favore della comunità in
cui opera. «Il progetto aveva
come tema la piramide ali-
mentare - racconta Gaverini
- e ha coinvolto le cinque clas-
si che hanno realizzato biscot-
ti, pop corn e centrifughe da
vendere a nonni e genitori».

Il ricavato dei laboratori ha
fruttato 1000 euro che sono
stati utilizzati per acquistare
prodotti alimentari di prima
necessità che sono in distribu-
zione proprio in questi giorni
alle famiglie bisogne di Bo-
vezzo individuate dai servizi
sociali del Comune. I bambi-
ni, che hanno ben capito l’ur-
genza e le reali necessità del-
la comunità, hanno inserito
nel pacco alimentare un dise-
gno come ulteriore dono per
gli anonimi destinatari. Un
gesto simbolico e affettuoso
che scalderà il cuore di chi
ogni giorno deve fare i conti
con le difficoltà legate alle ri-
strettezze economiche.•
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Unaparte delnuovo giardinosensoriale dellamaterna Passerini

C’èunalbero inpiùdaqualche
giornonelpolmoneverde della
Valtrompia.Il merito è
dell’assessoratoall’ambiente
delComune diVilla Carcina e
deibambinidellaprimaria di
Cailina,chehannoaderitoa
un’iniziativacheha l’obiettivodi
valorizzareil parcopubblico.

Inaccordo con l’assessoratoa
cacciaeassociazioni,ein
collaborazionecon il Corpo
VolontariAgroforestaledella
ProtezioneCivilee
l’associazioneBotanici
Bresciani, i bambini sonostati
accompagnatiavisitare il
grandeparcoper scoprire
pianteedessenze.

Aconclusione dellavisita
guidataèstato piantato un
raroalbero di«ruerverda»,
gentilmentedonatoal Comune
dalproduttoreAnselmo
SvaneradiBrione cheha
trovatoil modo diriprodurre
taleessenza. Ilvicesindaco

GianmariaGiraudini, cheben
conosceil territorioela storia di
VillaGlisenti edelsuo parco, ha
partecipatoall’iniziativa
raccontandodiversianeddoti
sullagrandearea verde.

LAMATTINATA èstata anche
l’occasioneper raccontarela
storiadellaresidenza della
famigliaGlisenti primache
venissedonata al Comune.Dopo
alcunilavori diadeguamentoe
ristrutturazionenel maggiodel
1989,venne inauguratacome
poloculturale edespositivo,e
ospitòfino al2006anche la
biblioteca.LaVilla oggi accoglie
mostreed esposizionied èsededi
appuntamenticulturalie
conferenze.Mentreil parco, ricco
dialberisecolari, giochiper
bambini,un chioscoetante
attrezzatureper losvago, è
apertodagiugnoadagostodalle 9
alle21,a settembredalle9alle 20
eaottobre dalle9alle 19. M.BEN.

NelparcodiVillaGlisenti
adessoc’èunalberoinpiù

Brevi
VILLACARCINA
MUSICAESPECIALITÀ
ULTIMOGIRO DI VALZER
PERLAFESTAALPINA
Dopo tre giorni di festeg-
giamenti, cala il sipario sul-
la festa alpina organizzata
dal gruppo di Cogozzo (Vil-
la Carcina). La location è
sempre il parco di Villa Gli-
senti, dove a partire dalle
19 funzionerò la cucina in
attesa dell’inizio della sera-
ta danzante con gli amici
degli alpini. Le penne nere
invitano tutta la comunità
a partecipare per trascorre-
re una serata in compa-
gnia nella suggestiva corni-
ce del grande parco al cen-
tro del paese.

COLLEBEATO
FUNGHIEMICOLOGIA
SOTTOI RIFLETTORI
INCATTEDRAL’ESPERTO
La sottosezione di Colle-
beato del Cai di Brescia or-
ganizza per la serata di ve-
nerdì, alle 20.30 nella sala
del camino di Palazzo Mar-
tinengo, un incontro con il
micologo Carlo Colosini.
Durante l’incontro, che è
rivolto a cercatori di fun-
ghi esperti e a semplici ap-
passionati, saranno espo-
sti alcuni cenni di micolo-
gia e si metteranno a con-
fronti i diversi tipi di fun-
ghi. Ingresso grautito.

«La prima cosa da fare? Fer-
mare il progetto del depurato-
re del Garda». Parola di Da-
miano Giustacchini, neosin-
daco di Prevalle (ed ex asses-
sore ai lavori pubblici) che in
consiglio ha annunciato la
composizione della sua squa-
dra di governo, operativa or-
mai da un paio di settimane.

NEL SEGNO della continuità,
tanta continuità: il vice, co-
me già annunciato in campa-
gna elettorale, è Desirèe Mac-
carinelli, alla quale resta an-
che la delega ai servizi sociali,
come negli ultimi cinque an-
ni. Il sindaco uscente Amilca-
re Ziglioli è assessore all’am-
biente e al bilancio: insieme
a lui Franco Gosetti, new en-
try, assessore ai lavori pubbli-
ci, e Francesca Cicoli, assesso-
re esterno con delega all’edili-
zia e all’urbanistica (già asses-
sore uscente) e alla pubblica
istruzione. Ci sono anche due
consiglieri delegati: Adriano
Filippa, confermato alla cul-
tura, e Leuca Glisenti, alla si-

curezza. Capogruppo di mag-
gioranza è Silvia Bonizzardi:
a completare il consiglio co-
munale anche Debhora Vitto-
ri e Paolo Burlon. Capogrup-
po di minoranza è Andrea
Prina, candidato sindaco di
UniAmo Prevalle: insieme a
lui siederanno all’opposizio-
neFederica Avigo e Pieralber-
to Pelizzari, già in minoranza
gli ultimi cinque anni, e Na-
dia Zanardini.

Nel segno della continuità
anche le prime grandi opere
della nuova amministrazio-
ne: è notizia di questi giorni
l’appalto dei lavori per la rea-
lizzazione della nuova rotato-

ria all’incrocio tra la Provin-
ciale 27 e via Santo Stefano,
in accordo con la Provincia,
mentre prosegue il progetto
(in project financing) per la
riqualificazione, la manuten-
zione e la gestione degli im-
pianti di pubblica illumina-
zione, per i prossimi 18 anni.

Alle elezioni amministrati-
ve del 26 maggio scorso a Pre-
valle hanno votato 3,477 per-
sone, il 69,71% degli aventi
diritto: 1.511 gli astenuti, il se-
condo partito in assoluto.

Giustacchini infatti ha vin-
to con 1.940 voti, il 57,19%,
Prina si è fermato a 1.452 vo-
ti, il 42,81%.•A.GAT.

PREVALLE.Passaggio in aula e giunta varata nel segno della continuità

LaprioritàdiGiustacchini:
«Ildepuratorevafermato»
Ilneosindaco conferma:
«Èla prima cosa dafare»
Lavice saràMaccarinelli
Cicoliesterna all’edilizia

Paitone riparte con la nuova
giunta guidata dal neo sinda-
co Alberto Maestri: il vice sa-
rà Corrado Romagnoli, che
sarà anche assessore all’am-
biente, all’ecologia e al patri-
monio comunale, Maria An-
gela Chiodi è invece l’assesso-
re ai servizi sociali.

Questi i consiglieri con dele-
ga: Leonardo Piovanelli alle
attività produttive e al bilan-
cio, Franco Tarsi alla cultura
e alla gestione del territorio,
Rinaldo Sgotti a edilizia pri-
vata, urbanistica e lavori pub-
blici, Angelo Fogliata alla
pubblica istruzione e alle as-
sociazioni, Oscar Spinetti al-
le manutenzioni e alla gestio-
ne del verde.

A completare il Consiglio i
componenti della minoran-
za, il capogruppo Claudio Pa-
potti (sindaco per due man-
dati dal 2004 al 2014) e con
lui Irene Assolini e Monica
Lombardi. Alle amministrati-
ve hanno votato 1.254 eletto-
ri, il 75,04% degli aventi dirit-
to (417 gli astenuti): Maestri

ha vinto con 703 preferenze,
il 58,15%, Papotti ha raccolto
506 voti, il 41,85%.

Duro l’attacco del neosinda-
coall’amministrazione uscen-
te, che non si è ripresentata
alle elezioni: «La situazione
che abbiamo trovato è tutt’al-
tro che rosea - spiega Maestri
- e sarà possibile uscirne sola-
mente stando uniti e collabo-
rando con i cittadini. Ringra-
ziamo le amministrazioni di
Serle e Calvagese che in que-
sto primo periodo ci stanno
fornendo un grande aiuto in
termini di personale, visto
che la quasi totalità degli ac-
cordi presi aveva termine il

31 maggio. Ora è il momento
di mettere carburante all’in-
terno delle casse comunali,
anche per portare a compi-
mentostrutture già inaugura-
te ma non completate: a tal
proposito la biblioteca, sovra-
dimensionata, a cui manca
parte degli arredi, la linea te-
lefonica e internet. Costi im-
previsti che dovremo sostene-
re. Procederemo anche facen-
do il punto della situazione
relativamente ai numerosi
appalti che andranno in sca-
denza, e faremo il possibile
per reperire le risorse, che
non erano presenti nel bilan-
cio di previsione».•A.GAT.

PAITONE. Ilprimo cittadino mettesubitonel mirino l’ex maggioranza

Maestri,partenzainsalita:
«Situazionenonsemplice»
«Bisognatrovarerisorse
chenonerano abilancio
mache sono necessarie
percompletarele opere»

VALTROMPIA&VALSABBIA

Ipiccoli allepreseconi pop corn

L’inaugurazionedelgiardino

Preparazionedeipacchi solidali

Ilmomento incui èstatomesso a dimorail nuovo albero

Villa Carcina

Ilnuovo consiglio comunale uscitodalleelezioni del26 maggio Iconsiglieri comunali elettinella tornata amministrativa dimaggio
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