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BASSA BRESCIANA
Calvisano

Rifiuti, per le festività
servizio modificato
Il Comune di Calvisano
informa i cittadini sulle
modifiche del servizio
cittadino di raccolta dei
rifiuti in paese.
Diversamente da quanto

indicato sull’eco-calendario
attualmente in dotazione ai
cittadini, il rifiuto organico
non verrà ritirato a
domicilio dalla Cbbo il
giorno di Natale, martedì 25
dicembre, bensì a Santo
Stefano, ovvero mercoledì
26 dicembre, così come
saranno ritirati i rifiuti
plastici.

Gambara
Giulia Bonardi

Lungo l’argine del fiume
Gambara spunta il presepio
costruito
dai
bambini
dell’asilo San Giuseppe. È il
loro dono di Natale al paese,
per renderlo più bello e per
sensibilizzare la comunità al
rispetto dell’ambiente, del
Creato. Di polistirolo e colore sono le statuine che rico/

struiscono, tappa dopo tappa e passo dopo passo, la storia del popolo di Israele fino
alla nascita di Gesù. La natalità sorge proprio accanto al
luogo in cui prima c’era un’altra «Capanna», lo chiamavano così i gambaresi quel posto di riunione al fiume, arso
per un corto circuito la scorsa estate. La piccola Federica, durante la fiaccolata che
si è tenuta ieri, ci ha detto che
le è «piaciuto tanto tutto».
Tutto perché la realizzazione
del presepio è solo un capitolo di un progetto ben più ampio: «Il nostro corso d’acqua

Piano studio, 50mila euro
per 385 studenti
Offlaga
Con voto unanime di maggioranza e opposizione, il Consiglio comunale ha approvato
il Piano di Diritto allo Studio
che contribuirà a regolare fino
a giugno 2019 la vita scolastica
dei 385 alunni che frequentano le scuole disseminate a Offlaga.
Le classi interessate sono diciannove, distribuite tra la
scuola dell’infanzia paritaria
«Sacra Famiglia» di Cignano
/
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(83) o la scuola primaria «Moro» (172) o secondaria di primo
grado «Padre Bevilacqua»
(130) nel capoluogo.
Nel complesso saranno erogati 50.380 euro, così spalmati:
contributi in funzionamento e
offerta formativa e progetti da
concordare con l’Amministrazione per un totale di 19.200
per la scuola primaria e secondaria e di 8.500 per la scuola
dell’infanzia; 8mila euro per i
libri di testo, 2.500 euro per le
borse di studio e 12.180 euro
per contributo rette alla scuola
dell’infanzia parrocchiale.

Trenzano, concerto di Natale. Questa sera alle

Oggi, presso il Cloe di via
Monsignor Oscar Romero,
spettacolo in musica per
famiglie «Il giardino dei
cuscini». Ingresso 8 euro
adulti, 4 euro bambini.

è anche il tema didattico di
quest’anno - spiega la maestra Paola Massari-. I bambini, prima di abbellirlo, hanno conosciuto il fiume e l’importanza di rispettarlo:
cos’è, da dove nasce, flora e
fauna e lo stato di salute. La
proposta è ispirata dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».
Il progetto. Non solo teoria,

Lungo il Gambara. I piccoli con il presepe allestito sul fiume

oggi dalle 15 in via IV Novembre i mercatini e il concerto
gospel del Joyful gospel choir.

Musica per famiglie con
«Il giardino dei cuscini»

Lungo l’argine
spunta il presepe
dei bimbi dell’asilo
La Natività allestita
dai più piccoli è un dono
al paese nell’ambito di
un progetto sull’ambiente

San Gervasio, gospel. I commercianti organizzano

Montichiari

ma anche una bella gita lungo l’argine con la Protezione
Civile, coi volontari locali e il
gruppo «Amici de la Gambera» di Fiesse. «Il fiume è il nucleo di un paese, non può
che essere legato a molti ricordi. In ottobre, dunque, sono venuti a trovarci i nonni e
ci hanno raccontato com’era
prima e come loro si divertivano da giovani, facendo il
bagno in estate», prosegue la
maestra. Il progetto è mosso
anche da un approccio pedagogico noto come «service learning» che la scuola delle
Ancelle della Carità, in questo caso, ha applicato: «Intende creare un legame tra i bimbi e il territorio, tra l’aula e il
mondo esterno, affinchè la
scuola non sia un fortino. I
bambini non sono solo il futuro di un paese, ma anche il
suo presente, è importante
dunque coinvolgerli nella vita della comunità: la cittadinanza si impara facendola».
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni elaboreranno un decalogo con ciò che
hanno appreso e lo doneranno alla comunità. «Il presepio resterà fino alla fine delle
festività. E’ un invito a recuperare, oltre ai valori del Natale, anche il dovere civico di
salvaguardare
l’ambiente». //

A questi si aggiungono 2.500
euro annui destinati allo scuolabus per trasporto scolastico
di alunni diversamente abili.
Alle attività confermate l’assessorato, in collaborazione
con l’istituto comprensivo, ha
introdotto per quest’anno una
nuova proposta.
Grazie a un bando di Fondazione Bresciana, fino al termine delle lezioni sarà attivo uno
specifico doposcuola, in oratorio, per 40 alunni, seguiti dagli
insegnanti della secondaria e
da un educatore di una cooperativa.
Prosegue poi l’attività di teatro in orario scolastico ed extrascolastico, considerando l’importanza educativa dell’esperienza empatica che il teatro
può donare. // U. SC.

20.30, nella chiesa della frazione di Cossirano, concerto di
Natale dell’associazione Musicalmente.

Pralboino, casa di riposo. Oggi alle ore 16 la
compagnia «Poco Stabile» proporrà tre rappresentazioni: la
farsa «Profumo di gelsomino» e due scenette comiche.

Fondi e tasse:
aula incandescente,
bagarre in Consiglio

Consiglio comunale. Opposizioni all’attacco

Chiari
Scoppia la polemica
sull’addizionale
Il sindaco si difende:
«Imposte più basse»
A scaldare il clima, ieri mattina, del Consiglio comunale di
Chiari ci hanno pensato i giudizi contrapposti di maggioran/

za e minoranza sul bilancio. Se
l'Amministrazione riduce nuovamente l'addizionale Irpef comunale e mette a bilancio nuovi fondi, per esempio sul verde
pubblico, le minoranze sono
molto critiche. Partiamo
dall’addizionale: l’aliquota cala di nuovo, dallo 0,77% allo
0,75. «Lo scorso anno - ha spiegato il vicesindaco Maurizio Libretti - passammo dallo 0,80 allo 0,77. Oggi scendiamo ancora, all’interno di un bilancio

con spese mirate». Tra le cifre
più significative dell’ultima variazione di bilancio, poi, ecco
altri 30mila euro per la potatura del verde pubblico. Scelte
non digerite dalle minoranze:
per Gabriele Zotti, gruppo misto, «è un bilancio che si accartoccia su sé stesso, con tante
ombre». «Questa variazione così Roberto Campodonico
della Lega - serve a mettere dellepezze. Per il 2019 l’addizionale cala allo 0,75%: se con il precedente calo dissi che avevate
offerto un caffè ai cittadini. È
una variazione ridicola». A ribattere Stefano Riccardi (Chiari Virtuosa): «Con quest’Amministrazione si sono visti investimenti mai registrati prima.
Sentire parlare di addizionale
Irpef da chi la introdusse ai
tempi mi sembra di sentire il
bue che dice cornuto all’asino». Segue a ruota Libretti:
«Chi fa polemica introdusse
l’addizionale nel 2011, dimenticandosi che allora i fondi dallo Stato erano più alti, così come gli oneri urbanistici: ai tempi 2 milioni all’anno, oggi
500mila. Chi polemizza aumentò le tasse, mentre noi le riduciamo». Infine il sindaco
Massimo Vizzardi: «Le tasse sono diminuite. Ad esempio la
Tari è diminuita del 10%». //
ANDREA FACCHI

VEROLAVECCHIA

Il Comune premia gli alunni
consegnando 14 borse di studio
Sono 14 le borse di studio consegnate a Verolavecchia per gli studenti meritevoli che hanno
concluso con eccellenti risultati il percorso delle scuole medie per l’anno scolastico 2017/18. A
consegnare le borse di studio durante la premiazione ad atmosfera tipicamente natalizia sono
intervenuti il sindaco Laura Alghisi, l’assessore all’istruzione Monica Peci, l’assessore la bilancio Maura
Gualdi, la dirigente scolastica Giuseppina Calzavacca e Franco Tomasoni, presidente dell’Avis.

La Natività degli Alpini
con dolci, vin brulè e tè
Mancano solamente due
giorni a Natale: a Chiari proseguono le iniziative legate a questo giorno speciale. Ieri, dalle
12 alle 17, il parco delle Rogge
ha ospitato un «Torneo di
basket dei Babbi Natale». Al
museo della città è tornato «Il
museo vi fa le feste», con attività «archeo-creative» per bambini e famiglie.
Giornata intensa anche oggi. Dalle 15 ultimo appuntamento con «Il villaggio di Natale» delle Botteghe di Chiari: in
piazza Zanardelli giochi, animazione e dolci per i più picco/

Chiari

Presepe. Una passata edizione

li. Alle 16, invece, sarà tempo di
un particolare augurio di buon
Natale con le letture ad alta voce delle Librellule. Si chiude di
nuovo in musica, con il concerto natalizio del corpo bandistico G.B. Pedersoli nella galleria
del centro commerciale Italmark.
Domani, alle 17, spazio alla
classica fiaccolata di Natale
con la statua del bambin Gesù.
Alpini e Junior band G.B. Pedersoli partiranno da Villa Mazzotti e, in corteo, raggiungeranno
la capanna della natività costruita dagli alpini stessi nel
parchetto di viale Mellini. Alpini protagonisti, in piazza Zanardelli, anche dopo la messa
di mezzanotte: a disposizione
di tutti vin brulè, the caldo e
dolcetti natalizi. // A. F.

