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Orzinuovi

Essere genitori oggi:
come saperne di più

Anche Pizzini in lista
con Chiara Pillitteri

«Il filo nascosto»
sul grande schermo

«Essere genitori oggi: lavori
in corso» è il tema
dell’incontro, a cura del
Criaf, che è in calendario
questa sera alle 20.30 nella
sala consiliare.

Nella lista civica «Cittadini
in Comune - Ad Flexum»,
che sostiene il candidato
sindaco Chiara Pillitteri, tra
i candidati consiglieri c’è
anche Bryan Pizzini.

Per la rassegna «The
Oscars» questa sera viene
proiettato il film «Il filo
nascosto» di Paul Thomas
Anderson: alle 21 al centro
culturale Aldo Moro.

I lampioni nuovi
s’accendono
in ritardo, puntuale
scatta la polemica
Il sindaco: «Siamo
al lavoro affinché
il sistema vada a regime
il prima possibile»

dal gestore Enel X (subentrato da luglio 2018 alla società
YouSave) nell’accordo di
project financing stipulato
con il Comune. Ovvero: inserito nella pianificazione di ristrutturazione del precedente apparato. Ristrutturazione avviata di pari passo con
l’installazione di telecamere
intelligenti per la videosorveglianza e che, dal gennaio del
2017, ha visto la sostituzione
dei precedenti corpi luminosi con lampade a led, per un
risparmio energetico medio
di 65 Mwh/anno.

Verolanuova, musica. Per l’International Jazz Day oggi
alle 21 al parco Nocivelli concerto del trio composto da Mic
Monesta, Niccolò Cattaneo ed Enrico Santangelo.

Orzinuovi, su il sipario. Questa sera alle 21 al centro
culturale Moro va in scena la commedia «L’incidente di Luigi
Munari».

Orzinuovi, storia. Questa sera alle 20.45 al centro
diurno, Giorgio Ferrari presenta «I cugini di Ovanengo, le
sorelline polacche, il figlio del bidello».

La Protezione civile
dell’Anc cerca
nuovi volontari

In prima linea. Alcuni esponenti del gruppo attivo dal 1995

Verolanuova
Rinnovato il direttivo:
Mauro Bombelli è
presidente, Pierangelo
Penocchio vice
Cesare Mauro Bombelli è il
nuovo presidente della sezione Protezione civile dell’Anc di
Verolanuova. Al suo fianco ci
sono Pierangelo Penocchio come vicepresidente, Ferruccio
/

Segnalazioni. L’operazione,

Senza luce. Il parcheggio di via Laffranchi al buio

Carpenedolo
Marco Zanetti

«Mi scuso per il disagio
temporaneo»:recita così il comunicato del sindaco Stefano Tramonti, con cui l’Amministrazione comunale desidera fare luce su alcuni disservizi relativi all’illuminazione pubblica.
/

Polemiche. Nello specifico,

come in molti hanno fatto no-

tare sia nelle piazze virtuali
sia in quelle reali, da qualche
settimana i lampioni posizionati in paese si accendono in
ritardo di almeno un’ora rispetto al sopraggiungere
dell’oscurità, oltre che in modo frammentario e non uniforme. Inevitabili, pertanto,
le lamentele.
Risparmio energetico. «La
causa del problema è nota assicura il primo cittadino ed è da ricondurre alla fase finale d’installazione ed attivazione del sistema di telecontrollo dell’impianto». Un intervento, questo, prefissato

in fase di completamento,
consiste nel posizionamento
di dispositivi «smart city» sulle 2.274 lampade del paese.
«Ciò permette la trasmissione dei dati dei punti luce in
tempo reale al nostro sistema di controllo - spiega Tramonti -: qualora si verificasse quindi un guasto, lo constateremmo da remoto, provvedendo immediatamente
alla sua riparazione, senza attendere le segnalazioni dei
carpenedolesi».
Nel testo «chiarificatore»,
ad ogni modo, non viene nascosto dal sindaco un certo
rammarico per la spiacevole
situazione creatasi: «Per ragioni di natura tecnica, il settaggio degli apparati innovativi sta richiedendo più tempo del previsto. Stiamo tuttavia lavorando per ridurre al
minimo le tempistiche necessarie per andare a regime il
prima possibile». Nel mentre, in caso di problemi, è possibile far notare i disservizi
tramite il sito Internet del Comune, la CarpenedoloInApp
o agli uffici municipali. //

Santella della Maestà,
via alle opere esterne

Pavone Mella
Un gesto di gratitudine quello espresso, non solo a parole,
dai cantori della corale parrocchiale San Benedetto alla loro
direttrice Fernanda Bodini per
celebrare i 20 anni di collaborazione. Un presente di sicura valenza quello che sono riusciti a
/
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donare alla loro stimata maestra a gratificare il suo impegno fatto di costanza e dedizione. «Per la sua professionalità e
per la sua tenacia - commenta
il presidente del coro Gigi Raimondi a nome del gruppo - ringraziamo colei che ci ha permesso di crescere facendoci
esprimere al meglio le nostre
potenzialità vocali».
Dopo il servizio effettuato al-

la messa vespertina di Pasqua,
tramite don Francesco Baronchelli, sacerdote pavonese,
che è prefetto della biblioteca
presso il Pontificio istituto di
studi arabi e d’islamistica, il coro ha potuto donare alla maestra una lettera con dedica stilata da mons. Marco Frisina,
compositore e direttore del coro della Basilica di San Pietro.
Una dono inaspettato, una sorpresa che ha suscitato visibile
emozione a dimostrazione del
sincero rapporto anche umano che si mantiene da due decenni fra ugole e bacchetta. //

Il restauro della santella della Maestà, in via Parco delle Rimembranze, si farà. Seppure
non siano stati raggiunti gli
obiettivi previsti della campagna di sensibilizzazione e raccoltafondi in compartecipazione con Fondazione Comunità
bresciana, la Giunta ha deliberato un nuovo progetto di restauro degli esterni.
Si tratta di un intervento, per
un totale di 12mila euro, finalizzato a mettere a nuovo il tempietto. Ottomila e cinquecento
era la somma raggiunta dalle
donazioni dei benefattori; a
queste ora l’Amministrazione
ha deliberato di aggiungere risorse economiche proprie necessarie a realizzare, quanto
/

San Gervasio

Restauro. La santella nel parco

Il coro San Benedetto
ringrazia la maestra Bodini

Delbarbi segretario, Marina Favazza tesoriere e Vincenzo Pini
consigliere. Il sodalizio è nato
nel 1995 per volontà di Anc e
Protezione civile.
Inizialmente era noto con il
nome di Vvmaee (Volontari vigilanza musei archeologia ecologia emergenza) poi, nel 1999,
si è diviso in due realtà sempre
in rapporto costante: una di
queste, la Protezione civile Verolanuova onlus, ha preso nel
tempo il nome di Anc 162° nucleo di Protezione civile Verolanuova. Attualmente è il secon-

I segreti di orto e giardino
domenica al castello
Padernello
Domenica, al castello di Padernello, dalle 9,30 alle 18, ultimo appuntamento con il ciclo
di eventi dedicato alle migliori
produzioni biologiche e alle
piante autoctone della Bassa
bresciana.
«Padernello Orto e Giardi/

no» è «un’occasione unica fanno sapere gli organizzatori
- per incontrare i migliori produttori di colture e piante della
Bassa bresciana e i loro prodotti, che rispecchiano un modello di agricoltura lontana dalle
monocolture e dai metodi di
coltivazione intensiva, ma vicina alla salvaguardia di un ecosistema che deve essere protetto
per garantire gli equilibri natu-

do gruppo della Bassa Bresciana dopo quello di Bagnolo Mella e, in 24 anni, i volontari hanno svolto interventi a livello locale e nazionale per terremoti
e alluvioni: a Salò nel 2004, in
Abruzzo nel 2009, in Liguria
nel 2011 (alluvione), a Mantova nel 2012 e ad Amatrice nel
2016.
Oltre alle situazioni di emergenza, la onlus, dotata di tre
mezzi, presenzia a eventi sportivi e di valenza sociale-pubblica e si occupa anche della consegna dei pasti a domicilio per
gli anziani durante il fine settimana e nelle feste infrasettimanali, come integrazione del servizio già attivato da tempo
dall’Amministrazione comunale. I soci attuali sono 27, uomini e donne, e l’80% di loro sono attivi e pronti ad intervenire. L’intento del gruppo, visti i
progetti futuri relativi all’ampliamento delle attività e dei
servizi, è quello di trovare nuove persone pronte a mettersi in
gioco per aiutare il prossimo in
condizioni di precarietà.
Chi fosse interessato a diventare nuovo volontario dell’Anc
162° nucleo di Protezione Civile Verolanuova può trovare ivolontari ogni domenica mattina
dalle 9.30 alle 11 nella sede dislocata nella stazione ferroviaria di Verolanuova o contattando il 333.5387393 (presidente
Bombelli) o il 339.2487663 (vicepresidente Penocchio) o scrivendo a nucleovpc.ancverolanuova@gmail.com. //
VIVIANA FILIPPINI

meno, le opere esterne previste, così da mettere in sicurezza l’edicola per preservarla da
ulteriore degrado e consentire,
in un secondo tempo, compatibilmente con le risorse di bilancio, il completamento interno
del restauro.
Il nuovo progetto prevede la
posa di una nuova copertura e
di nuovi pluviali per evitare
successive infiltrazioni e umidità. Faranno seguito analisi
stratigrafiche delle tinteggiature e degli strati di intonaco e il
lavaggio completo delle murature con la disinfestazione da
microorganismi presenti, che
negli anni hanno aggredito la
struttura. Si passerà poi alla revisione, al consolidamento degli intonaci che si sono staccati
dalla muratura e alla stuccatura delle fessure e delle lesioni.
A completare l’intervento la
tinteggiatura e la verniciatura
dell’intero corpo esterno. //

rali e la salubrità del territorio».
Durante la manifestazione sarà inoltre possibile visitare il
maniero quattrocentesco ed
immergersi nella realtà locale,
fatta di orti sociali biologici,
esperti del mondo vivaistico e
specialità alimentari, all’insegna di un’economia etica e vicina, dall’importante valenza sociale, culturale ed ambientale.
L’intento di «Padernello Orto e Giardino» è quello di ricreare un senso della comunità e
della socialità tra le persone.
Info: info@castellodipadernello.it o 030.9408766. //

