
LENO Continuano gli
incontro inseriti nel
cartellone «Diamoci una
mano» e organizzati dal
Circolo didattico di Leno.
Si tratta di una serie di
riflessioni sull’autismo
con Marilena Zacchini,
referente servizio
psicoeducativo della
Fondazione Sospiro di
Cremona. L’iniziativa è
rivolta a insegnanti,
genitori, assistenti
educativi e operatori del
settore. Il prossimo
incontro è in programma
per sabato prossimo, 21
aprile, nell’auditorium
della biblioteca di Leno, in
via Martin Luther King. Si
inizia alle 9 con il saluto ai
partecipanti e del
dirigente scolastico Vanda
Mainardi, al quale segue
un intervento sulle
«Diverse metodologie di
trattamento. L’approccio
comportamentale». Alle
11.30 si parla di «Come
cambia la didattica nella
scuola dell’infanzia», de
«L’esperienza dei
genitori» e de «I
riferimenti nel territorio».

GHEDINegliambientimilita-
ri la notizia circola da tempo:
«Nell’ambito della razionaliz-
zazione delle basi aeree pre-
senti sul territorio nazionale,
il155esimo gruppo dell’Aero-
nautica militare, che ha sede
a San Damiano (Piacenza),
potrebbe essere trasferito a
Ghedi».Se questo è vero,èan-
che vero che, ogni volta che la
notizia esce, subito viene
smentita, per poi
tornare, qualche
mese dopo, con
più vigore e con-
vinzione. È un tira
e molla continuo,
insomma, che ora
haassuntounave-
ste quasi ufficiale.
Tommaso Foti,
parlamentare del
Pdl, ha presentato
un’interrogazio-
ne al ministro del-
laDifesa,dove,do-
po aver ripercorso la storia
della forza aerea che ha sede
a San Damiano (il 155esimo
Gruppo,chedàcorpoal50esi-
mo Stormo) fa queste consi-
derazioni: «Nell’ambito del
processo di ristrutturazione
ipotizzato in chiave riduttiva
dellostrumento militarerien-
trerebbe anche la razionaliz-
zazione delle basi oggi utiliz-
zate dall’Aeronautica Milita-
re.
Detta razionalizzazione, se-
condo notizie diffusesi negli

ultimi giorni, comportereb-
be l’esigenza di accentrare su
un’unica base aerea (quella
di Ghedi) la flotta dei velivoli
Tornado, inclusi quelli ope-
ranti presso il 50esimo Stor-
mo».
Ancora: «Se queste voci tro-
vassero concreta attuazione,
con il trasferimento verrebbe
meno per il 50esimo Stormo
detta qualifica, sicché la base

di San Damiano
verrebbe ad esse-
re classificata co-
me Comando Ae-
roporto,con servi-
zi ridotti al mini-
mo, soggetto a
possibile chiusu-
ra». Naturalmen-
te dai vertici mili-
tari non arrivano
né conferme né
smentite. In atte-
sa di vedere come
andràa finire,pos-

siamo fare una sorta di proie-
zione, chiedendoci quale im-
patto avrebbe il trasferimen-
to del 155esimo gruppo da
Piacenza a Ghedi, base che
ospita tre Gruppi: il 154esimo
(quello dei Diavoli Rossi), il
102 (dei Paperi Incazzati) e il
156(leLinci),giuntopochian-
ni fa da Gioia del Colle, che ha
lasciato partire i Tornado per
ospitare gli Eurofighter.
Per capire l’impatto che
avrebbeuneventuale trasferi-
mento da Piacenza a Ghedi

bisognerebbe conoscere i
particolari del «trasloco». Ad
esempio: se si trasferisce solo
la cosiddetta «linea di volo»
(velivoli, piloti e tecnici) l’im-
patto sarebbe poca cosa. In
fin dei conti Ghedi ospitereb-
be una quindicina di velivoli
in più. Ma se l’aeroporto di
Piacenzavenisse chiuso, il di-
scorso sarebbe diverso. Su
SanDamiano, infatti, gravita-
no circa un migliaio di perso-
ne che, ovviamente, in caso
di chiusura della base, do-
vrebbero essere «spalmati»
su altri aeroporti, in particola-
re a Ghedi. gaf
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Autismo,
incontro
in biblioteca

Pontevico Gara di canto in oratorio
L’appuntamento con musica e balli è per venerdì sera

Fiesse
Per San Giorgio
grande festa
da sabato sera

Un gruppo di Tornado schierati all’aeroporto militare di Ghedi dove potrebbe arrivare anche il 155esimo stormo da Piacenza

Remedello
Funi, carriole
e volontari
per la Procivil

FIESSE Due giornate di fer-
mento a Fiesse, animate dal-
la spiritualità e dalla voglia di
condivisione. Il paese sabato
21 e domenica 22 aprile sarà
chiamato a raccolta per cele-
brare la più importante ca-
denzaannuale, la festa patro-
nale di San Giorgio.
Per l’occasione la parrocchia-
lesarà addobbata ea curadel-
la Pro loco con patrocinio di
Comune, Regione e Provin-
cia sono promossi richiami e
occasioni di assembramento
per rispondere alle aspettati-
veeinteressi digrandiepicco-
li.Nella chiesa principale pro-
prio titolata a San Giorgio
con funzioni solenni verrà re-
soonore alprotettoredel pae-
se,mentre acorollario sialter-
neranno iniziative di generi
diversi. Il sindaco Chiara Pil-
litteri e il presidente della Pro
loco Alberto Azzini possono
dirsi soddisfatti.
Quindipartenza con botto af-
fidata allo show di Charlie Ci-
nelli, che andrà in scena alle
ore 21 di sabato nella palestra
comunale.
Domenica clou della Fiera,
ad iniziare dalle ore 8 con
l’apertura degli stand enoga-
stronomici, il luna park, ma-
nifatture di artigianato locale
e hobbistica. Alle 11 spazio al-
losport con triangolare di cal-
cio al femminile promosso
dal club Asd Fiesse.
Alle 16.30 in campo il gruppo
soccorso cinofilo della prote-
zione civile di Visano per di-
mostrazionediintervento.Al-
le 17 concorso del cane più
simpatico. Altro appunta-
mentoalleore18.30nel palaz-
zetto dello sport per la sfilata
di moda.

L’IPOTESI
Il trasferimento

dei velivoli
farebbe parte

del piano
di razionalizzazione

dell’Aeronautica
Militare

Interrogazione alla Difesa
su 15 Tornado in più per Ghedi
All’aerobase potrebbe essere trasferito il 155esimo stormo di Piacenza
Fra le possibili ricadute: più residenti e indotto per l’economia locale

REMEDELLO Il Gruppo co-
munale di Protezione civile
Remedello è una realtà di cui
la comunità può essere fiera.
Di recente - con altri 9 gruppi
- è entrato ufficialmente a far
parte della grande famiglia
della Protezione civile di Bre-
scia,che conta circa140grup-
pi con ben 4mila volontari.
L’obiettivo, ricordiamo, è sta-
to raggiunto in un breve lasso
di tempo: appena due anni
dalla proposta, compresi i
tempi per lanciare il messag-
gio, raccogliere le adesioni
(una quindicina), frequenta-
re il corso serale a Pavone
Mella (per 5 mesi) e ottenere
lasede nella ex stazione ferro-
viaria di Remedello Sopra. Il
nuovo organismo fa capo al
sindaco Francesca Ceruti; Ja-
vierDeLuca capogruppo,Do-
menicoDianavice, SergioTo-
ninelli segretario, Simone
Ferrari coordinatore comu-
nale;EliosPredari,CeciliaPai-
toni, Luigi Bertazzi, Matteo
Zipponi, Mirca Torreggiani,
Andrea Toninelli, Claudio
Vincenzi,Renato Andrini, Ro-
manella Burato, Mauro Riz-
zottovolontari.Oraè necessa-
rio reperire le risorse per ac-
quistare gli equipaggiamenti
necessari. Ferrari: «Manca di
tutto: dall’abbigliamento ai
dispositivi diprotezione indi-
viduale, dalle attrezzature
più semplici (carriole, funi,
cavi e pale) a quelle più com-
plesse (come i generatori di
corrente); servirebbe anche
un veicolo adatto. È ben ac-
cetto anche il più piccolo aiu-
to...».Chifosseinteressatopo-
trà contattare l’Ufficio Ragio-
neria del municipio (rag. Mo-
nica Treccani).  r. g.

PONTEVICO Con alcune
novitàsi ripresentaa Pontevi-
coil concorso canoro«in ono-
redella musica italiana» idea-
to e organizzato da France-
sco Baronio.
Una manifestazione che al
suo debutto, l’anno scorso,
avevariscosso unsuccesso ta-
le da gratificare l’impegno
dei promotori il cui intento è
quello di offrire una serata
«diversa»all’insegnadella bel-
la musica e dello spettacolo.
L’appuntamento è per vener-

dì 20 aprile alle 21 al cinema-
teatro dell’oratorio San Luigi
di Pontevico.
Quindi una sfida fra cantanti
che introdotti sul palco dalla
conduttriceKatia Cigolini, sa-
ranno supportati nelle esibi-
zionidallaFestival Bandcom-
posta da Giumbo Merlinzoli
alla batteria, Claudio Rizzi al
basso, Luca Baronio alla ta-
stiera e piano, Nicola Doni-
nelli e Francesco Baronio alle
chitarre, cantante Chantal
Manenti. Musica dal vivo

quindi e gara di ugole che si
cimenteranno proponendo
brani rigorosamente in italia-
noper darmodo aglispettato-
ri di poter apprezzare anche
il contenuto e il significato di
ogni canzone. Sedici i finali-
sti che al termine della ker-
messesarannovalutatidalvo-
to del pubblico, con la scelta
dei primi 3 vincitori affidata
ai membri della Festival
Band Adanimare laserata an-
che il Balletto Zumba, fitness
e momenti di comicità.
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