26

Domenica 27 maggio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

HINTERLAND
Gussago

Cellatica

Le note di Rossini
in San Lorenzo

«Arrivano i prof»
oggi a teatro

Rossini è protagonista: in
San Lorenzo questa sera
alle 20.45 l’intervista alla
cantante Carla Maria Izzo,
anticipa il concerto di
LiricArte e Musical-mente.

Oggi alle 16.30 al teatro
comunale viene proiettato il
film «Arrivano i prof»
diretto da Ivan Silvestrini,
adattamento della pellicola
francese «Les Profs».

Gussago, danza. «L’isola incantata di D-Light»,
spettacolo di danza, va in scena oggi alle 20.30, al centro
sportivo Corcione di Casaglio.

Borgosatollo, castello. Il 9 giugno c’è la visita guidata
al castello di Brescia organizzata dal Comune di
Borgosatollo. Iscrizioni all’Ufficio cultura, costo 8 euro.

Gussago, arte nel tempio. La mostra permanente
«Harmonium» viene presentata questa sera alle 20 nella
chiesetta del Santolino.

Sicurezza dei bambini:
via Togliatti chiude
in due fasce orarie

Protezione civile
all’avanguardia
coi nuovi strumenti
Botticino
Un’emergenza, i volontari
che scendono in campo per
scandagliare aree magari impervie, e una sede che, in tempo reale, può avere le coordinate esatte delle varie posizioni.
È una strumentazione di indubbia importanza quella di
cui si è dotato il Gruppo comunale di Protezione civile di Botticino, una disponibilità che va
ad aumentare non solo il livello di mappatura delle superfici
su cui si muovono le tute gialle,
ma anche il grado di sicurezza
in cui operano queste ultime.
Eche per la sua capacità di fotografare tutto in maniera precisa potrà supportare anche il lavoro delle forze dell’ordine e
dei vigili del fuoco.
Tecnologicamente parlando si tratta di un impianto dotato di cinque radio portatili analogico-digitali complete di tastiera estesa, display a colori e
Gps interno, una stazione ripetitrice Motorola Slr 5500 con
antenna, un sistema software
centrale cui spetta la gestione
cartografica e il relativo hardware, nonché un portatile collegato a un impianto fisso, tutto compatibile anche con ap/

Niente auto vicino
alle scuole dalle 15.45
alle 16.20 e, da domani,
pure dalle 7.50 alle 8.20
Roncadelle
Corrado Consolandi

tivamente dalle 15,45 alle
16,20, da domani però ci sarà
un ulteriore incremento:
«L’accesso a via Togliatti continua Spada - verrà interrotto anche la mattina dalle
7,50 alle 8,20».

La situazione era ormai al li- Le reazioni. Una modifica che
mite:il traffico stava diventan- ha inciso, e inciderà, senz’aldo sempre più pericoloso. Il tro sulle abitudini dei genitoComune ha quindi deciso di ri e dei frequentatori del plesso scolastico: «Come accade
intervenire.
A Roncadelle da qualche in occasione di ogni cambiasettimana è stato così chiuso mento, non tutti hanno reagil’accesso a via Togliatti, stra- to in modo positivo: non acceda in cui sorge l’Istituto com- dere direttamente alla via delprensivo, «per fare in modo le scuole è un cambiamento
che i bambini possano uscire importante e richiede una
riorganizzazione
da scuola in tutta
dei propri ritmi
sicurezza», co- Il sindaco Spada:
quotidiani. Lo comme puntualizza «Comprendiamo
prendiamo,
ma
ilsindacoDamia- i malumori,
pensiamo che la sino Spada.
ma pensiamo
curezza dei nostri
prima di tutto
bambini sia una
Le novità. Chiusi
priorità per tutti».
anche gli accessi al bene
E sentendo analla via dalle stra- dei più piccoli»
che alcuni residende laterali. Contemporaneamente sono stati ti della zona, sembra che l’iniposizionati anche vari dissua- ziativa sia stata apprezzata:
sori per invitare a parcheggia- «Ora è tutto molto più tranre correttamente le autovettu- quillo - racconta un ragazzo
re al momento dell’entrata e che vive in via Buonarroti - sodell’uscita dei ragazzi dalle lo pochi giorni fa ho visto due
scuole. Per il momento la mamme litigare per un parchiusura è in vigore durante cheggio. Ora la situazione
l’uscita pomeridiana, indica- sembra più serena».
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Stop. Non a tutti piacciono le nuove regole imposte sulla via

Immancabili anche in questo caso le polemiche sui social, con alcuni genitori a lamentarsi del disagio che un simile cambiamento può portare a molti lavoratori. «Se davvero vogliamo dare maggior
sicurezza ai nostri bambini
abbiamo l’obbligo di fare di
piùe rinunciare a pochi minuti della nostra giornata», continua il primo cittadino.
Via col pedibus. Sono stati poi

riattivati dei percorsi pedibus
per facilitare l’arrivo dei bam-

bini in parcheggi adiacenti alla scuola, che permettano
agli alunni di raggiungere gli
edifici in sicurezza, accompagnati da adulti e socializzando con i compagni. «Per realizzare tutto questo - conclude il sindaco Spada - abbiamo chiesto la preziosa collaborazione di tutti i cittadini
coinvolti, primi fra tutti i genitori o i parenti che quotidianamente ritirano i bimbi da
scuola.A tutti loro è stato chiesto un cambio di organizzazione e di abitudini». //

In bici o a piedi verso
il «Cantiere aperto»
Rezzato
La speranza è che sia davvero una notte serena e di luna
piena,come cita la presentazione dell’iniziativa proposta per
martedì
dall’associazione
«Nonsolonoi» con la collaborazione del circolo Acli locale.
La partenza sarà alle 19,45
dall’oratorio di Virle in via Don
Zanelli 27. Chi vorrà partecipare potrà scegliere un percorso
in bicicletta o a piedi. Il percorso sulla due ruote si snoderà
/
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per 33 chilometri sulla ciclabile gavardina, e passerà da Gavardo, Pospesio, Marguzzo,
Paitone, Nuvolera, Nuvolento
e ritorno. Viceversa il tragitto a
piedi sarà una suggestiva camminata fra campi, cave e colline di 6,5 chilometri. La partenza è sempre da Virle direzione
Val di Sessa, sino al Parco di
Bacco; si proseguirà verso il
Santuario di Valverde; da lì si
salirà verso il convento francescano, per tornare nuovamente all’oratorio di Virle.
Qui «Nonsolonoi» presenterà il progetto «Cantiere aper-

parati analogici. «Oggi - spiega
Nicola Busi, coordinatore della Protezione civile botticinese
- siamo uno tra i primi gruppi a
disporre di una tecnologia così
avanzata. Abbiamo a disposizione tutti i mappali dei confini di Botticino, e più in generale della zona. Le radio, poi, che
dispongono anche di un sistema di messaggistica, possono
contare su una copertura ottima».
Il sistema risponde bene alla
singolare conformazione del
territorio «che, oltre ad essere
molto esteso - ne traccia le caratteristiche l’assessore alla
Pubblica Sicurezza, Elena Maccaferri -, vede le frazioni di Serae San Gallo, che si arrampicano sulle pendici della Maddalena, e la località Fratta presentare numerose problematicità
dal punto di vista orografico.
San Gallo poi, e la zona Aive, oggi, hanno una ricezione telefonica assente, fattore questo
che compromette anche le comunicazioni in caso di emergenza. Il nuovo impianto invece permette di superare questi
limiti e di essere operativi e
connessi ovunque». L’attrezzatura ha avuto un costo di 21 mila euro, metà dei quali finanziati da un bando dalla Fondazione Comunità Bresciana. //

Martedì. Alla scoperta di un progetto e delle bellezze della zona

to», un luogo aperto alle donne
di ogni provenienza, per stimolare e vivere relazioni di solidarietà, fiducia eserena convivenza. Quota di adesione 5 euro; la
cifra sarà interamente devoluta a progetti di inserimento la-

vorativo. Iscrizioni entro domaniai
numeri
030.2294012-340.4871605347.1040887 oppure sul sito
www.aclibresciane.it. Diversamente l’iscrizione si fa in loco
prima della partenza. // F. Z.

Nel mese di giugno «Sguardi»
puntati su quattro pellicole
Borgosatollo
A giugno, a Borgosatollo, è
tempo di cinema. Durante i
quattro lunedì del mese, a Palazzo Facchi, verranno proiettati altrettanti film. L’iniziativa
è organizzata dal Circolo Acli e
dalla Parrocchia con il patrocinio del Comune e il contributo
/

di Caf Acli e Bcc Agrobresciano. La rassegna dedicata agli
«Sguardi» inizia il 4 alle 20.45
con la pellicola «L’ordine delle
cose»; l’11, alla stessa ora, sarà
la volta del film «L’insulto».
«Sicilian ghost story» sarà
proiettato il 18, mentre «La tenerezza» è in programma il 25
sempre alle 20.45. La riflessione finale sarà sempre a cura di
padre Giancarlo Paris. //

