
/ Le porte per l’attività sporti-
va della scuola e per quella
delle associazione e delle real-
tà del territorio sono state
aperte con l’inizio del nuovo
anno scolastico, l’inaugura-
zione ufficiale invece ancora
non c’è stata, ma per la nuo-
va palestra comunale di Maz-
zano si stanno già registran-
do problemi. Tanto che, a
giorni, gli operai dovrebbero
tornare al lavoro sull’impian-

to per porre rimedio.
La scorsa settimana non è

stata delle più felici per la
struttura di recente costruzio-
ne, sorta negli spa-
zi attigui alla pri-
maria di Molinet-
to: le piogge, cadu-
te a tratti con scro-
sci intensi e violen-
ti un po’ su tutta la
provincia, hanno
lasciato traccia an-
che all’interno del
palazzetto, penetrando dalla
copertura.

Piogge. «Si tratta non certo di
inconvenienti dovuti all’usu-
ra, ma di imperfezioni nella
realizzazione - spiega l’asses-

sore ai Lavori Pubblici, Isabel-
la Marchesini - le chiamate e
le segnalazioni ci sono giunte
tanto dalla scuola, quanto
dalle associazioni che utiliz-
zano gli spazi (l’edificio è sta-
to progettato e costruito pre-
vedendo la fruizione sia della
popolazione scolastica sia di
quella extrascolastica, ndr)».

«Di certo - continua l’asses-
sore ai Lavori pubblici - la si-
tuazione non è piacevole e ci
stiamo adoperando perché il
tutto si risolva quanto prima.

Un intervento da
parte della ditta
che ha eseguito i
lavori era già sta-
to programmato
nei giorni scorsi,
ma il ritorno del
maltempo ha co-
stretto al rinvio.
Motivo per cui,

salvo ulteriori slittamenti do-
vuti ad avverse condizioni
meteo, si dovrebbe procede-
re a metà settimana».

Vandali. Ma le infiltrazioni
non sono state le uniche sor-

prese inaspettate. La palestra
è stata vittima anche di incur-
sioni notturne ad opera di
vandali, al punto che, pure in
questo caso, è stato necessa-
rio mettere mano a pavimen-
ti, arredi e infissi.

«Ignoti sono entrati nella
struttura tra lunedì e martedì,
presumibilmente nelle ore
notturne - prova a ricostruire
ancora l’assessore Marchesi-
ni - e per farsi strada hanno
forzato una porta d’emergen-
za, peraltro rovinandola, così
che, per ripristinarne apertu-
ra e chiusura, è stato necessa-
rio intervenire sulla stessa.
Una volta dentro, poi, si sono
impadroniti di tutti gli estinto-
ri presenti: uno manca all’ap-
pello, gli altri invece sono sta-
ti svuotati, tre completamen-
te e tre in parte, con la polvere
che si è andata a depositare
su pavimento, panche, sedie
e componenti varie. Lo spa-
zio è comunque stato ripulito
- conclude Marchesini - pre-
sto così che tutte le attività po-
tessero essere regolarmente
svolte». //

Serata danzante a Gussago:
appuntamento in Sala
civica Togni con
l’Associazione pensionati e
dj Daniela questo giovedì
alle 21.

Giovedì, dalle 16, con
prenotazione obbligatoria
al 340.3913752, al Centro
Lucia truccabimbi in tema
Halloween. A seguire il film
«Il piccolo Yeti».

Prima ancora dell’inaugurazione
in palestra infiltrazioni e atti vandalici

«Le bande musicali tra
storia e curiosità». Se ne
parla domani alle 15 nella
sala civica Calvino con
Gianantonio Frosio
musicologo e giornalista.

/ Rotary Brescia Est di Rezzato
e casa di riposo «Evaristo Almi-
ci», sempredi Rezzato,sono or-
mai diventatati un binomio
quasi inscindibile. È da alcuni

anni infatti, che il sodalizio ro-
tariano di casa a Villa Fenaroli,
tiened’occhio le esigenzedi ca-
sa Almici (come dai più viene
ormai definita), la cui capacità
diaccoglienza ecuravienerico-
nosciuta in pieno dal Club rez-
zatese. Un rapporto di stima
confermato anche alcuni gior-
ni fa, quando il presidente di
turno del Rotary Brescia Est,
Sergio Monza, ha inviato alla
direzione un congruo bonifico
di circa 9mila euro, che potran-
no essere usati per le esigenze

davvero molteplici della strut-
tura.

Questa vicinanza racconta
del desiderio del Club di essere
semprepiù coinvoltonel soste-
gno alle realtà locali, guardan-
doaibisogni concreti delle per-
sone.

La scelta a favore della casa
diriposo Almici,viceversa,siaf-
fiancaallegrandi campagnein-
ternazionaliche il RotaryInter-
nazionale promuove in tutto il
mondo.

All’Almici il Rotary Brescia
Est con il past presidente Mau-
ro Turrina aveva donato lo
scorso anno alcuni sollevatori
per semplificare lo spostamen-
to degli anziani ospiti. Presidi
necessari per garantire la tota-
le sicurezza ma anche agevola-
re il personale ausiliario nelle
operazioni di cura personale e
non solo.

Aquelloeraseguitonell’ esta-
te scorsa l’acquisto di un Mini
Van da sei posti appositamen-
te assettato per ospitare anche
unacarrozzina, eora questoas-
segno ad integrazione di quan-
to fatto.

Al Rotary Brescia Est è ovvia-
mente arrivato il caloroso rin-
graziamento della direzione
della casa di riposo Almici e
dell’amministrazionecomuna-
le di Rezzato per un servizio
che realmente incontra le ne-
cessità locali, e che integra a
pieno titolo il Club rezzatese in
quelgrande e composito pano-
rama di associazioni presenti,
attente e solerti, che costitui-
sconola veraricchezza del pae-
se intero. //

FRANCESCA ZANI

/ «Quello che è successo saba-
to non è giustificabile in alcun
modo, pertanto riteniamo che
debbanoessere presiprovvedi-
menti decisi e immediati: chie-
diamo che questo individuo

vengaespulsoimmediatamen-
tedalprogettoSprardiCollebe-
ato e dal territorio italiano».

Così il consigliere comunale
di minoranza Giuseppe Brac-
chi (Lega) commenta l’episo-
dio verificatosi lo scorso saba-
to sera in via San Francesco,
che ha visto due giovani uomi-
ni di colore, uno dei quali ospi-
te a Collebeato con il progetto
Sprar gestito da Adl Zavidovici,
minacciare i passanti, prende-
re a pugni le auto parcheggiate
eurlare inpreda ai fumi dell’al-
col.

Bracchi chiede al sindaco di
«non minimizzare», soprattut-
to alla luce del fatto che «le cro-
nache degli ultimi anni ci rac-
contano di episodi simili finiti
tragicamente e che troppo
spesso vedono come protago-
nisti proprio dei migranti ri-
chiedenti asilo».

Il sindaco Antonio Trebe-
schi ribadisce che «l’Ammini-
strazione non giustifica l’acca-
duto», ma ritiene che il proget-
to Sprar avviato cinque anni fa
a Collebeato «sia molto impor-
tante e abbia dato buoni risul-
tati sia per quanto riguarda le
persone ospitate, sia per la col-
lettività». Ieri, dopo un con-
frontocon il direttore di AdlZa-
vidovici, «abbiamo concorda-
to - conclude Trebeschi - che il
ragazzo sarà trasferito in una
struttura ad hoc per il recupe-
rodi quelleche sono le sue pro-
blematiche».  //

BARBARA FENOTTI

/ L’amministrazione comuna-
le di Roncadelle, in collabora-
zione con la cooperativa socia-
le «Il Calabrone», organizza
due incontri formativi gratuiti
sul rapporto tra i giovani e lo
sport, rivolti nello specifico ad
allenatori sportivi, ma aperta a

tutti coloro che desiderano co-
noscere meglio il mondo degli
adolescenti (genitori, inse-
gnanti, nonni, catechisti).

Laprima serata si è tenuta ie-
ri sera (lunedì 28 ottobre) alle
21 e aveva come argomento lo
sportele sfide educative: un in-
contro-confronto con Fabio
Pansera, psicologo del Brescia
Calcio, e Daniele Porrino, della
società Rugby di Rovato.

Il prossimo appuntamento
sarà per mercoledì 27 novem-
bre alla 21 e avrà per tema «La
sfida del lavoro con i giovani».
A trattarlo nel corso della sera-
ta saranno Gabriele Angoscini,
MarcoViacava eFaustoRagno-
li, educatori della cooperativa
«Il Calabrone».

Entrambi gli incontri sono
in programma all’auditorium
dell’istituto comprensivo,
nell’aula sottostante il refetto-
rio della mensa scolastica, alla
quale si accede dal cortile della
scuola primaria in via Togliat-
ti. // C. C.

Collebeato

Il sindaco Trebeschi:
«Il ragazzo sarà
trasferito in una
struttura ad hoc»

Bovezzo, fiera. Sono aperte le iscrizioni per partecipare

all’«Artigiano in fiera» il 30 novembre. Adesioni all’Ufficio
segreteria del municipio.

Gussago, è qui la festa. Appuntamento con

«Civineween» giovedì alle 20.15 a Civine: il borgo si animerà
di streghe, fate e mostriciattoli.

Gussago,musica. La Filarmonica organizza corsi

specializzati per studenti dalla quinta elementare in poi alla
scuola primaria di Casaglio. Info: filarmonicagussago.com.

La struttura
subito ripulita
dopo l’incursione
notturna, mentre
la ditta dei lavori
interverrà a metà
settimana

Estintoridivelti. La palestra dopo il passaggio dei vandali

Mazzano

Nadia Lonati

L’assessore Marchesini:
«Le piogge sono penetrate
dalla copertura per difetti
di realizzazione»

Gussago

Valzer, tango e polka
con i pensionati

Botticino

«Il piccolo Yeti»
perHalloween

Rezzato

Frosio racconta
le bandemusicali

Per «casa Almici»
un nuovo gesto
solidale rotariano

Lastruttura. La casa di riposo Evaristo Almici di Rezzato

Rezzato

Novemila euro
per varie necessità
dopo i sollevatori
e un Mini Van in dono

La Lega all’attacco:
«Espellere subito
il richiedente asilo»

Due incontri sul rapporto
tra giovani e attività sportiva

Roncadelle
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