
/ È stato presentato mercole-
dì sera nella sala conferenze
della biblioteca di Palazzolo il
progetto di auto mutuo aiuto
promosso dalla onlus Ama di
Brescia per i territori di Palaz-
zolo, Adro e Pontoglio.

Ad organizzare il convegno,
chehaportato ancheall’anali-
si dell’esperienza maturata
durantel’anno di sperimenta-
zione partito a giugno 2018,
sonostati iLionsClubdiPalaz-

zolo e Rovato, che intendono
ora diffondere il più possibile
questa possibilità rivolta ai fa-
miliari di persone con decadi-
mento cognitivo come de-
menze senili o morbo di Al-
zheimer.

I servizi. «Sappia-
mo che le vulnera-
bilità delle perso-
ne che accudisco-
noparenticonque-
sto tipo di malattie
sono difficili da ge-
stire - ha spiegato
la referente del progetto per
Ama e Lions, Manuela Manna
-. Ama fornisce sostegno in
gruppi di auto mutuo aiuto
per diverse problematiche da

22 anni. Dal 2014 la Francia-
corta e l’Ovest bresciano han-
no ricevuto il primo sostegno,
aRovato, mentredal2017que-
sto è disponibile anche a Coc-
caglio. Da giugno 2018 ci sono
due gruppi anche a Palazzolo,
uno ad Adro e uno a Ponto-
glio, per un totale di oltre 40
persone che hanno già potuto
accedere al servizio gratuita-
mente».Alcunimedicidi fami-
glia si sono dichiarati disposti
adospitare gli incontrineipro-
pri ambulatori.

Gli obiettivi. Il progetto è fi-
nanziato metà da
Ama e metà dalla
Fondazione Co-
munità Brescia-
na, che sostiene
l’azionedeiprofes-
sionisti. Esperti
che operano per
dare supporto alle
famiglie che vedo-

no in questi incontri di con-
fronto una boccata di ossige-
no dalla loro situazione, attra-
verso la condivisione di emo-
zioni, sentimenti e problemi

concreti. Finalità del progetto
sono anche la creazione di
una rete di supporto tra le fa-
miglie, la sensibilizzazione
dellacomunità localealle pro-
blematiche socio-sanitarie e
relazionali dei pazienti e la
promozione della cultura
dell’auto mutuo aiuto.

Alla serata, oltre a Manna,
sono intervenuti la coordina-
trice di Ama Mara Mutti, i me-
dici di base Franco Piantoni e
PiercarloPelizzari, Silvia Peliz-
zari e Silvia Bonanno, la quale
ha svolto una tesi di ricerca
sul miglioramento della con-
dizione dei caregiver studian-
do i gruppi della sperimenta-
zione.I risultatisonostati con-
siderevoli: igruppi diauto mu-
tuo aiuto sono una valida op-
portunità per tutti i familiari
di persone affette da demen-
ze e sono psicologicamente
uno dei migliori mezzi per
consentire di affrontare le fra-
gilità. Il progetto, dunque,
continueràancora ancheaPa-
lazzolo, Adro e Pontoglio. Per
potervi accedere è necessario
contattare Ama Brescia. //

Un corso base per
introdurre al gioco degli
scacchi. È gratuito e si tiene
alla Casa delle Associazioni
di via Spalenza 8. Per
adesioni: 338.7537567.

Familiari con Alzheimer e demenza
Ci sono i gruppi per aiutare ed aiutarsi

«1919-2019. Liberi e forti.
Cent’anni dalla nascita del
Partito popolare a Rovato e
nel Bresciano». È il tema che
ispira l’incontro in
programma mercoledì (alle

20.45) al circolo Acli di
Rovato la cui sede si trova al
numero 1 di via Orti.
Ospiti della serata Michele
Busi, autore del libro al
centro dell’incontro «Liberi e
forti», Gabriele Archetti, al
timone della Fondazione
Cogeme Onlus, e Francesco
Berardi di «Libertà &
solidarietà».

/ Via libera all’unanimità - un
fatto più unico che raro - del
Consiglio comunale di Rovato
al regolamento che norma l’as-
segnazione di beni sequestrati
(o confiscati) alle associazioni
mafiose. Al momento nella ca-

pitaledellaFranciacortanon ri-
sultano esserci immobili di
questo tenore.

La proposta. «Recenti inchie-
ste giudiziarie - ha spiegato,
dall’opposizione, il capogrup-
podel Partito democratico, An-
gelo Bergomi, che ha proposto
l’adozione del regolamento -
dimostranotuttavia cheil feno-
meno malavitosto, purtroppo
solca anche il nostro territorio.
È di poche settimane fa, per
esempio, la notizia di un arre-
sto di un rovatese in un’inchie-
sta per ’ndrangheta». Nel rego-

lamento vengono definite in
particolare le modalità di pub-
blicizzazione della presenza
del bene e la possibilità di dar-
lo in gestione a realtà associati-
ve attive sul territorio.

Laproposta avanzata nel no-
vembre scorso dal Pd, con
un’apposita mozione consi-
gliare, ha ricevuto prima il via
libera della conferenza dei ca-
pigruppo, e poi è stata votata
dalle altre opposizioni e dalla
maggioranza di centrodestra,
che sostiene il primo cittadino
di Rovato, Tiziano Belotti.

Ristoranti. Posizioni contrap-
poste, invece, peraltri immobi-
li, stavolta comunali, già pre-
senti nella cittadina.

La discussione ha toccato in
particolare gli stabili che ospi-
tano i ristoranti «Pepe Nero» e
«Trattoria Da Gina», andati a
bando a fine gennaio. Rispon-
dendo alle sollecitazioni delle
opposizioni, il sindaco Belotti
ha spiegato: «Nel caso del Pepe
Nero (attualmente chiuso,
ndr), il vincitore del bando si è
dimostrato essere soggetto ad
alcune pendenze arretrate, ra-
gion per cui l’Amministrazio-
ne comunale non ha assegna-
tol’immobile. Verrà ora sonda-
to il secondo partecipante».
Per la storica «Trattoria Da Gi-
na», invece, il vecchio gestore
ha presentato ricorso contro la
nuova assegnazione.

L’Amministrazionecomuna-
le si però detta «fiduciosa in
merito alla bontà del bando» e
quindi conta di vedere un esito
favorevole della diatriba. //

DANIELE PIACENTINI

/ Cinque giorni di sport (e non
solo) nell’oratorio di Montero-
tondo. La 15esima festa dello
sportivo è pronta ad aprire i
battenti.

Si partirà mercoledì alle
18.30con la consueta corsa po-
distica tra le colline franciacor-

tineCountry Run3 Colline.Cal-
cioejudo inprimo pianogiove-
dì(dalle18.30); laserata si chiu-
derà in musica con un dj set.
Venerdì (sempre nel tardo po-
meriggio, dalle 18.30) ancora il
calcio sarà protagonista di di-
versi tornei. Inserataanimazio-
ne e karaoke con Nik Java.

A giugno. La cinque giorni di
sport - organizzata, ricordia-

mo, dal Gruppo sportivo
dell’oratorio con il patrocinio
della Provincia, del Comune di
Passirano e del Centro sporti-
vo italiano - entrerà nel vivo
con tanti eventi sabato primo
giugno (dalle 16.30) e soprat-
tutto domenica 2, quando è
previsto il vespa raduno della
Pam Pam Monterotondo (alle
8). Per avere informazioni più
dettagliate sul programma del-
la cinque giorni (che avrà an-
che un ricco stand enogastro-
nomico) è possibile visitare la
paginaFacebook «Festa sporti-
vo Monterotondo». // G. MIN.

Clusaned’Iseoha ricordato ilmaresciallo capodei carabinieri Luigi DiBernardo, uccisoa colpi di
pistolanel paese il 25maggio 1971 edecoratodimedaglia d’oro al valormilitare«allamemoria».
Alla cerimonia, organizzatadal comandoprovincialedell’Arma, hannopartecipatooltre al

comandanteprovinciale, colonnelloGabriele Iemma, anche lavedova e il nipotedelmaresciallo e il
vicesindacoPierfrancoSavoldi. Lamessanellaparrocchiale è stataofficiata dal cappellanomilitaredonTiziano
Sterli. Duemilitari in uniformehannodepostouna coronad’alloro davanti al cippodedicatoalmaresciallo.

L’omaggioalmarescialloDiBernardo

Il progetto
vanta il sostegno
della Fondazione
Comunità
Bresciana ed è
attivo anche in
altri paesi vicini

L’incontro.Da sinistra Manuela Manna e Mara Mutti

Palazzolo

Luca Bordoni

Sostegno dai Lions locali
per l’iniziativa proposta
dalla onlus Ama: messaggio
rivolto alla condivisione

Rovato

Partito popolare:
si celebrano i 100 anni

Rovato

Scacchi: un corso
basegratuito

Coccaglio, app. Il Comune ha aderito alla piattaforma

«Municipium», una app per smartphone che fornisce
informazioni sul Comune (orari, news e servizi).

Palazzolo, scuola. Domattina alle 11 al parco Metelli gli

studenti delle scuole medie presenteranno i propri lavori
sulla dichiarazione dei Diritti del fanciullo.

Adro, paralimpiadi. Domani mattina «Lo sport è per

tutti» all’Istituto Madonna della Neve; ospiti Gabriele Rosa
e gli sportivi Giorgio Lamberti e Riccarda Ambrosi.

Beni confiscati
alla mafia: «sì»
al regolamento

Municipio. Il Consiglio ha dato il via libera all’unanimità

Rovato

Il Consiglio unanime
l’ha approvato, ma
non ci sono edifici di
questo tipo in paese

Cinque giorni di festa e sport
all’oratorio di Monterotondo

Passirano
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