
Ancora tensioni in paese sul destino della Fiera

FIESSE Un lifting su tutti gli edifici di
proprietà comunale che da tempo
denotano un preoccupante stato di degrado
e anche carenze sul piano della sicurezza.
Lo mette in programma l’Amministrazione
di Fiesse. Da una verifica effettuata da
personale tecnico è risultato infatti che gli
ottanta alloggi, appunto comunali e sotto
l’egida Aler, tutti adibiti all’edilizia
economico-popolare, manifestano criticità
abitativa e lacune. Questo ha appunto
sollecitato il Comune a predisporre un
piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di rendere gli immobili

più accoglienti e idonei all’abitabilità. Per
poter realizzare il progetto degli interventi
però, considerate le ristrettezze
economiche delle casse municipali, si è
pensato di ricorrere alla dimissione di
alcuni alloggi, sotto il controllo della
Regione, per reperire appunto fondi da
impiegare nell’opera di ripristino delle case
che rimarranno beni di pubblica utilità. Gli
interventi riguarderanno sostituzione di
caldaie, rifacimento di intonaci,
abbattimento di barriere architettoniche,
revisione delle coperture.

Bruno Manenti

Travagliato L’Associazione Equestre contesta Buizza
Domani in Consiglio comunale il sindaco spiegherà le scelte per il futuro della Fiera

LENO Giornata speciale, ie-
ri, all’Istituto superiore Capi-
rola di Leno. La Provincia di
Brescia, il Csv (Centro servizi
per il volontariato) e lo stesso
Istitutosuperiorehannoorga-
nizzato «Dis-Abilità, tra sogni
e bisogni», appuntamento
che, suddiviso in tre momen-
ti (Disabilità e diritti; Disabili-
tà sport e vita indipendente;
Disabilità e volontariato), ha
chiamato a raccolta numero-
se realtà del non profit che of-
frono servizi alle persone di-
versamenteabili esono impe-
gnate nella tutela dei loro di-
ritti, ma anche i 1.500 studen-
tidel Capirolae alcuni cittadi-
ni, che non hanno voluto per-
dersi questa opportunità.
Dopo aver ricordato che «a
Leno c’è una realtà, la Cassa
Padana, che hacreato un luo-
go dove tutte le associazioni
possono trovare casa», il diri-
gente scolasticoErmelina Ra-
velli ha sottolineato il rappor-
totra volontariato edemocra-
zia:«Oggi abbiamol’opportu-
nità diospitare molteassocia-
zioni di volontariato, che so-
no un pilastro della cittadi-
nanza attiva e della vera de-
mocrazia». Urbano Gerola,
presidente del Csv, prima ha
ricordato che «tutte le perso-
ne devono avere la stessa di-
gnità e gli stessi diritti, ma de-
vono averli nella realtà, non
solo a livello virtuale», poi ha
tracciato un identikit del vo-
lontario:«Persona libera, soli-
dale e gioiosa».
Camilla Bozzoli, infine, della
Commissione disabilità del-
l’Università degli studi di Bre-
scia, ha spiegato che «conse-
guenzadelladisabilitàèl’han-
dicap. La menomazione non
può essere tolta; l’handicap,
invece, sì».
Dopo questi interventi coor-
dinati da Luca Riva di Radio
Vera, i presenti hanno avuto
lapossibilitàdiconoscereme-
glio le varie associazioni, di
vedere alcune mostre (come

ad esempio «Volontari! Fac-
ciamo la differenza»), ma an-
chedifareesperienze partico-
lari. Paolo Zampiceni dell’as-
sociazione Autismando, ad
esempio, ha proposto «Au-
tis...quiz!», una sorta di video-
gioco grazie al quale gli stu-
denti hanno avuto la possibi-
lità di conoscere meglio le
problematiche relativeall’au-
tismo.
Molto interessante anche il

«percorso» proposto dal-
l’Unione italiana ciechi, che
ad alcuni studenti ha dato la
possibilità di provare, alme-
no per quanto possibile, ciò
che realmente prova un non
vedente. A piccoli gruppi, gli
studentisonostati primaben-
dati, quindi resi temporanea-
mente ciechi, poi sottoposti
ad alcuni input sensoriali,
per verificarne le reazioni.
Oltre all’assessore provincia-

leAristide Peli, allamanifesta-
zione c’era anche Chri-
stopher Castellini, ex alunno
e rappresentante dell’Istituto
Capirola, che ha offerto que-
sta considerazione, che può
essere eletta a motto della
giornata:«Anche senon èper-
fetta, abbiamo ricevuto in do-
no questa vita, che va vissuta
fino in fondo, perché la vita è
sempre e comunque meravi-
gliosa».  gaf

FIESSE

Alloggi comunali:
un piano
per sistemarli

I giovani del Capirola impegnati nelle prove di simulazione nella foto di Christian Penocchio

Roncadelle
Il sindaco scrive
a Monti: rivedere
il Patto di stabilità

Leno I sogni e i bisogni della disabilità
Giornata speciale all’Istituto Capirola, dove studenti, istituzioni ed operatori
di diverse associazioni di volontariato si sono ritrovati per parlare di handicap

RONCADELLE «Visto che il
Governo è cambiato, forse
può aprirsi una stagione nuo-
vanel rapportotra leistituzio-
nidelPaese, nellaqualegli en-
ti locali potranno essere presi
più in considerazione e non
solopenalizzaticomeaccadu-
to fino ad adesso».
Con queste parole Michele
Orlando, sindaco di Ronca-
delle, nonché vice-presiden-
te dell’Associazione Comuni
Bresciani, illustra le motiva-
zioni che lo hanno portato a
prenderecarta e penna per ri-
volgersi direttamente al neo
presidente del Consiglio Ma-
rio Monti. «I Comuni - prose-
gue Orlando - sono gli enti
più vicini ai cittadini, quelli
che erogano la maggior parte
dei servizi. Il Governo prece-
dente, nonostante promesse
roboanti, non ha fatto altro
che penalizzarli. Il mio auspi-
cio è che la svolta che molti si
attendono dal nuovo Gover-
no passi anche attraverso
una loro diversa e maggiore
considerazione».
In merito al rilancio dello svi-
luppo, Michele Orlando au-
spicache le risorseche neces-
sariamente andranno indivi-
duate dal Governo «vengano
utilizzateperalleviare lesoffe-
renze dei Comuni e degli altri
enti locali, che in questi anni
sono stati duramente colpiti,
da un lato, da un Patto di sta-
bilità, che penalizza in parti-
colare quelli virtuosi, impe-
dendoloro diutilizzarelibera-
mente le risorse a disposizio-
ne per gli investimenti e, dal-
l’altro,daitagliai trasferimen-
tidelloStatocentraleche met-
tono seriamente a rischio
l’erogazione dei servizi. Una
situazione difficile, che nei
prossimi anni rischia davve-
ro di diventare drammatica».
Seguono quattro proposte
concrete,che anche l’Anci na-
zionale da tempo ha avanza-
to. Innanzitutto: «Rivedere il
Patto di stabilità in modo da
consentire l’utilizzo dei resi-
dui passivi, per liberare le ri-
sorse per pagare le opere già
realizzate;rivedereil Pattoan-
cheper quanto riguarda ilsal-
do obiettivo; terzo, non con-
teggiarenel Pattogli interven-
ti volti al riassetto idro-geolo-
gico del territorio, vera e pro-
pria emergenza nazionale, vi-
sti anche i recenti e dramma-
tici fatti di cronaca; infine ri-
durre i tagli ai trasferimenti
agli enti locali, oppure garan-
tire loro nuove entrate a pari-
tà di trasferimenti».  g. s.

MANERBIO

All’Ospedalecontrollo
gratuitodell’udito
■ L’Unità operativa di
Otorinolaringoiatria
dell’ospedale di Manerbio
ha aderito alla settimana
nazionale per la lotta alla
sordità. Presso il servizio di
Audiovestibologia del
nosocomio bassaiolo sarà
possibile eseguire
gratuitamente l’esame
dell’udito domani,
mercoledì 30, dalle 11 alle
12; oggi 8-12 e 13-15.
L’accesso è diretto, ovvero
senza impegnativa del
medico di medicina
generale, ma è obbligatoria
la prenotazione ai n.
030.9929362 o 030.9929380.

PRALBOINO

Pergli«O’beiO’bei»
gitaa Milano
■ Su iniziativa
dell’Assessorato alla cultura
per giovedì 8 dicembre è
stata organizzata una gita
guidata a Milano per i
tradizionali mercatini di
Sant’Ambrogio, occasione
per reperire originali e
caratteristici doni natalizi e
oggetti per addobbo. Per gli
«O’ bei, O’ bei» il pullman
partirà dalla piazza della
Chiesa alle ore 13. Per info
telefonare ai numeri
3383230844 (Resi) e
3341343408 (Ornella).

CASTENEDOLO

Tempodi rinnovo
per ipermessiZtl
■ I titolari di
autorizzazione per l’accesso
alla zona a traffico limitato
«Castello» dovranno
presentarsi, fino al 22
dicembre, al Comando di
Polizia locale muniti di
contrassegno per il rinnovo
dell’autorizzazione per
l’anno 2012.

GHEDI

FrancoFontana
esponealla Bcc
■ All’auditorium della Bcc
mostra fotografica di
Franco Fontana.
L’esposizione rimarrà
aperta fino a domenica 11
dicembre nei seguenti orari:
sabato dalle 15 alle 19 e
domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 19.

TRAVAGLIATO Domani sera
nel corso del Consiglio comuna-
le verrà sancito il passaggio uffi-
ciale delle strutture del Centro
sportivo all’Ast, un’operazione
che per l’amministrazione gui-
data da Dante Daniele Buizza
chiuderà la partita della Trava-
gliatoCavalli. La municipalizza-
ta (controllata al 100% dal Co-
mune, e che già organizza la Fie-
ra) creerà così un «centro del ca-
vallo» attivo non solo nei giorni
della TravagliatoCavalli, ma per
tutto l’anno. Ma c’è un proble-

ma. O meglio, una questione da
risolvere. Perché attualmente le
strutture del Centro sportivo de-
dicate al mondo del cavallo so-
no gestite dall’Associazione
Equestre, guidata dal presiden-
te Camillo Staffa.
In estrema sintesi, l’Associazio-
nedaalcuni anni gestisce ilPala-
città, proprio accanto a questa
struttura ha anche costruito
una piccola scuderia con una
ventina di cavalli, ma dal Comu-
ne è arrivato l’avviso di sfratto.
Buizza,comedetto, intendepro-

cedere affidando tutta la partita
all’Ast. Ma l’Associazione Eque-
stre di andarsene non vuole sa-
perne, e così fa ricorso al Tar,
cheprima concede lasospensio-
nedellosfratto epoiconun’ordi-
nanza dello scorso 4 novembre
ha fissato la discussione del me-
rito per il prossimo 23 febbraio
2012.Fino ad allora l’Associazio-
ne non è quindi intenzionata a
partire. Ma tra le righe dell’ordi-
nanza,come ci ha spiegato il sin-
daco, c’è la possibilità (appunto
perilComune)dirisolvereilcon-

tratto con l’Associazione Eque-
stre contestualmente all’indivi-
duazione del nuovo gestore del-
la Fiera, individuazione che per
Buizza avverrà appunto doma-
nisera.Particolarequestoconte-
stato dall’Associazione (che può
contare anche sull’appoggio di
Lorenzo Ossoli, già presidente
dell’Associazione stessa oltre
cheper anni della Fiera), non so-
lo, Staffa lamenta anche il fatto
di non essere mai stato contatta-
to come interlocutore per la ge-
stione del Centro.  f.a.
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