
/ Via libera ieri, da parte della
commissione Urbanistica, al
centroculturalesikhdiviaMila-
no che tante polemiche aveva
sollevato la scorsa settimana.
Polemiche che avevano portato
al rinvio, alla seduta di ieri, ap-
punto, del voto sulla delibera di
palazzoLoggia.Ildocumentori-
guarda la richiesta, da parte
dell’associazione Gurdwara Sa-
chkand Isher Darbar Italy, di
«modificaparzialedelladestina-
zioned’uso, daartigianaleaser-
vizio culturale» di una porzione
dell’edificio in via Industriale
16, in città, vicino al cimitero
Vantiniano. E che in futuro do-
vrebbeospitareuncentrocultu-
rale sikh.

In commissione si è replicato
ilvisàvispolemicotraminoran-
za, segnatamente Carroccio e
Forza Italia, che hanno ribadito

illorono,votandocontroladeli-
bera («Se la delibera passa in
questomodoribadiamol’inten-
zione di procedere con ricorsi a
Tar, Anac e Corte dei Conti»), e
maggioranza, che in primis con
l’assessore all’Urbanistica, Mi-
chela Tiboni, ha ribattuto nuo-
vamente: «Il provvedimento
non nasconde scappatoie né si
vuole fare alcun fa-
vore all’associazio-
ne culturale». Ora la
deliberaèattesa,ve-
nerdìdall’esamedel
Consiglio comuna-
le per l’ok finale.

Bocciaturadapar-
tedelCarrocciocon-
fermata con i consi-
glieriMassimoTacconieMiche-
le Maggi. Secondo i leghisti «vi-
sto che la domanda di modifica
l’ha presentata un’associazio-
ne,cheperòfaancheattivitàreli-
giosa, nella delibera è insito un
paradosso».AnchelaforzistaPa-
ola Vilardi ha ribadito il suo no.
«In primis vi è un’elusione delle
normativeregionali - ha spiega-
to -. Infatti le pratiche religiose
sono previste dallo statuto
dell’associazione richiedente. E
quando sono continuative, così

recita la legge regionale, si parla
diattivitàdi culto.Equestodeve
essere chiaramente esplicita-
to». Tiboni ha risposto alle criti-
che sollevate dall’opposizione,
in primis rispedendo al mitten-
tequelleconcernentiladestina-
zioned’uso.«AlConsigliocomu-
nale viene chiesto di valutare il
parzialecambiodidestinazione
d’uso da artigianale a servizio
culturale. Che l’associazione ri-
chiedente chiede per lo svolgi-
mentodiattivitàculturaliericre-
ative.Traivariobiettividichiara-
ti nello statuto associativo, la
conservazione della cultura
sikh.Nonpossiamofareunpro-
cesso alle intenzioni, per il solo
fattochel’associazionehaall’in-
terno del proprio statuto
quest’ultima voce. La pratica
edilizia definisce pure l’affolla-

mento massimo
consentito all’inter-
no dell’edificio, che
in base alle norme è
di253utenti»,hasin-
tetizzato l’assesso-
re. E rispetto all’al-
trocapitolodellecri-
tiche, ovvero che «il
Comuneavrebbedi-

chiarato inagibile l’immobile
posteriormenteallavendita»,Ti-
boniharibattuto:«Èunimmobi-
ledismesso.Nell’attodicompra-
vendita risulta che già nel 2015
era stata dichiarata l’inagibilità
per una parte». E ancora, sul te-
ma parcheggi, Tiboni ha chiari-
to: «Ad oggi si è in grado di repe-
rire i parcheggi occorrenti per la
porzione dell’edificio interessa-
ta, e quindi abbiamo ritenuto di
non dare una deroga». //

PAOLA GREGORIO

Dai Lions 1.100 euro
per il progetto
«Tra il dire e il fare»

Urbanistica

Lega e Forza Italia
promettono battaglia:
«Pronti al ricorso»
Tiboni: «Tutto ok»

/ Le generosità dei bresciani
nei confronti del progetto
«Un letto in più per Niko-
lajewka» continua. Non solo e
nontantoper lecifrecheripor-
tiamo sulle nostre pagine ogni
giorno, quanto per la capacità
di tutti i benefattori di andare
in profonditàper comprende-
rel’essenzadellecose.Diguar-
dare nel profondo del proprio
cuore per capire cosa fare.

Ne è esempio la consegna
avvenuta ieri, nella sede della
residenza per disabili fisici di
Mompiano, del cambio di
pneumatici per quattro auto-
mezzi di trasporto degliospiti.
Sedici gomme invernali nuo-
ve e di alta qualità, del valore
di 3mila euro, consegnate dai
rappresentanti di Yokohama
Italia, il marchio giapponese
che fornisce pneumatici «hi-
gh performance» come equi-
paggiamentoatutte lecaseau-

tomobilistiche nipponiche ed
a marchi europei. Non basta,
l’azienda si è impegnata a ver-
sare in più il corrispondente
valore del dono in un bonifico
che sarà registrato e pubblica-
to nei prossimi giorni, portan-
do la donazione a 6mila euro.

Fatti e parole. «Siamo felici di
poter equipaggiare i veicoli
della cooperativa
Nikolajewka con i
nostri pneumatici
- ricorda Riccardo
Magri,amministra-
toredelegatodiYo-
kohama Italia spa
-.Lasicurezzaalvo-
lante, non mi stan-
cherò mai di dirlo,
è fondamentale e questo vale
ancora di più se pensiamo al
trasporto di persone con disa-
bilità. IveicolidellaCooperati-
va Nikolajewka devono poter
fornire un servizio sicuro al
cento per cento. Un corretto
equipaggiamento, in questo
caso invernale, è un grande
aiuto. Yokohama Italia è im-
portatoredi unbrand interna-
zionale,macome GruppoMa-
gri, del quale la commerciale

fa parte, non dimentichiamo
di essere bresciani e di soste-
nere le realtà che sul territorio
lavoranopermigliorarelaqua-
lità della vita di coloro che ne
hanno maggiormente biso-
gno. È per noi un piacere e un
onore».

Anche la casa madre, Yo-
kohama Rubber, è molto at-
tenta, ad esempio, alle attività
di rimboschimento a favore
della qualità dell’aria e del ri-
popolamentofaunistico,non-
ché al sostegno a fronte di
eventi naturali che generano
danni (si pensi al terremoto in
Giappone nel 2011).

Intanto, la cifra raccolta fi-
norasièattestataa533milaeu-
ro corrispondenti a 563 dona-
tori, tra cui leggiamo come

sempre un anoni-
mo generoso e al-
tri nomi di concit-
tadini. L’affezione
siè consolidataor-
mai in tutti i setto-
ridellasocietàbre-
sciana, come di-
mostrano gli ami-
ci che si uniscono

per donare di più, i colleghi di
lavoro che fanno «colletta», le
aziende che sono presenti
quotidianamente.

Brescia, nel tempo, ha fatto
scuola in molti settori, non so-
loin quello industriale,maan-
chenellaculturae nelvolonta-
riato. In quest’ultimo periodo
si sta qualificando ancora una
volta per la sua innata solida-
rietà, che coinvolge anche le
giovani generazioni. //

Anonimo ................................ 300,00

D. Grasselli e M. Loda ......... 100,00

Gabriella Marinoni ................ 50,00

M. Sala e A. Salodini ............ 500,00

Rosa ........................................ 200,00

S. Mazzali
e C. Paitoni .......................... 150,00

Stefano Preti ......................... 100,00

Totale del 21/01 .............. 1.400,00

TOTALE FONDO ............ 533.013,21

/ Dallospiedoalleborseartigia-
nali il passo è breve se di mezzo
c’è la solidarietà. Il Lions club
BresciaLeonessa DieciGiornate
haconsegnatoieriall’Assessora-
to Pari opportunità del Comune

un fondo di 1.100 euro, frutto di
unospiedobenefico,dautilizza-
re per il progetto «Tra il dire e il
fare», che dallo scorso aprile ha
coinvolto 25 donne disoccupate
e-o vittime di violenza nella rea-
lizzazione di borse di alta sarto-
ria.

«Si tratta - ha spiegato l’asses-
sore Roberta Morelli - del prose-
guimentodiunaltropercorsoav-
viatodalComune,daltitolo"Tor-
nare al lavoro! Non è mai troppo
tardi". L’obiettivo è formare le
donneallacreazionediborsear-
tigianali, promuovendo quindi

laloro(re)integrazionenelmon-
do del lavoro». Il progetto, co-fi-
nanziato dalla Regione e ancora
in corso, si sta svolgendo sotto la
guidadiElisabettaRiolfatti:«Sia-
mo partiti con lezioni teoriche
su come è fatta una borsa - ha
spiegato -. Poi è arrivata la fase
pratica e creativa, affiancata da
nozionidiweb-marketing».Illa-
boratorio si trova in via Monte-
grappa e dispone di macchine
da cucire professionali, mentre
la vendita è per ora in forma di-
retta (chi fosse interessato può
scrivere a riolfattielisabetta@
gmail.com). Il contributo dei Li-
onsconsentiràl’acquistodinuo-
vo materiale e la retribuzione
dell’insegnante: «Il nostro club -
hacommentatoilpresidentedel
LionsRosarioMascari-èdasem-
pre molto attento a donne e
bambini e questa iniziativa ci è
parsa il modo più consono per
concretizzare la nostra vocazio-
ne». // C. D.

Il dono.Un momento della consegna, ieri mattina

Yokohama Italia li dona
per quattro automezzi
Ad oggi sono stati raccolti
in totale 533mila euro

Lipedema:
se ne parla
ad Obiettivo
Salute

Teletutto

/ Si chiama «YogaPorteAper-
te» la grande manifestazione
nazionale totalmente gratuita
dedicata alla diffusione dello
Yoga . A Brescia «YogaPorteA-
perte» prevede la possibilità di
incontrare la disciplina con
una conferenza condotta da

MariliaAlbaneseche sitienesa-
bato alle 17 nella Sala Civica di
via Pasquali, 5, in città. L’orga-
nizzazione fa capo alla Yani,
che con i suoi oltre 1000 asso-
ciati è la maggiore associazio-
ne di insegnanti d’Italia, con
presenze in tutte le regioni. Si
trattadi un’associazione slega-
ta da stili o scuole specifiche,
che unisce insegnanti di diver-
se provenienze. È stata promo-

trice della norma UNI per l’in-
segnante di Yoga e la serietà
del suo impegno è testimonia-
to dalla pubblicazione
dell’opera Yoga. Teoria e prati-
ca in 28 volumi.

La manifestazione si svolge
durante il week-end del 26/27
gennaio in tutta Italia. Gli in-
contrisonoapertiatutti, Ilpub-
blico può partecipare a lezioni
gratuite di prova, conferenze,
dibattiti, proiezioni video e al-
tre iniziative. Il sito www.inse-
gnantiyoga.itpermette discari-
care il materiale informativo a
partire da dicembre 2018. //

Primo sì
al cambio
di destinazione
d’uso per
una porzione
dell’immobile
di via Industriale

L’amministratore
delegato Magri:
«Con il mio
Gruppo sono
felice di mostrare
un cuore
bresciano»

La generosità per la Nikolajewka
conta anche 16 pneumatici invernali

Solidarietà

Wilda Nervi

/ Torna oggi in diretta, alle
20.45, su Teletutto, «Obiettivo
Salute». Tema della serata, una
patologia molto più diffusa di
quanto si creda, seppur poco
nota: il lipedema. «Letteral-
mente significa gonfiore nel
grasso- racconta il dottor Fran-
cesco Greco, responsabile
dell’Unità chirurgica nella cu-
ra dell’obesità e delle malattie
metabolichediFondazionePo-
liambulanza -. È un disturbo
doloroso che affligge quasi
esclusivamenteledonneeinte-
ressaspesso ilgrasso sottocuta-
neo delle cosce e del bacino.
Trattandosi di una malattia
cronica e ingravescente di cui
ancora poco si conosce, è at-
tualmente causa di profondo
disagio e disabilità». Insieme a
Daniela Affinita, conduttrice
del programma, sono in studio
il dottor Francesco Greco ed i
colleghi dottor Paolo Stringhi-
ni, chirurgoplastico, e la dotto-
ressaSaraMantovani, fisiotera-
pista.

A raccontare la propria espe-
rienza sarà Alessia Milan, testi-
monialperl’Associazione Lipe-
dema Italia. Via Skype, saran-
no collegati - dall’Ospedale
San Giovanni Battista di Roma
- il responsabile della struttura
diRiabilitazione vascolare dot-
torSandroMichelini,e ladotto-
ressa Valeria Giordano Presi-
dente di Lipedema Italia.

Si può parteciparead «Obiet-
tivo Salute» telefonando al nu-
mero verde 800/293/120, op-
pure scrivendo sms o What-
sApp al 366/8322742. //

«Yoga, porte aperte», sabato
l’incontro con Marilia Albanese

Il percorso

Sociale

Venticinque donne
disoccupate o vittime
di violenza al lavoro
in campo sartoriale

Centro sikh,
c’è il via libera
tra le polemiche

LA RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ
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