
! L’Ambito distrettuale Oglio
ovest(comprendenteCastelco-
vati, Castrezzato, Cazzago,
Chiari, Coccaglio, Comezzano,
Roccafranca, Rovato, Rudiano,
Trenzano e Urago) ha aperto
unbandopersostenerelefami-
glie con componenti under 35
nel pagamento dell’affitto. I re-
quisiti per partecipare, oltre a
quello legato all’età di chi com-
pone la famiglia, sono quelli di

nonesseresottosfratto,nones-
sere proprietari di un alloggio
in Lombardia, avere un Isee
massimo di 26mila euro e risie-
dere da almeno sei mesi in uno
dei Comuni indicati. A disposi-
zione in totale 140mila euro,
con l’importo massimo per
ogni famiglia che potrà essere
di1.800euro.Domandescarica-
bili dai siti dei Comuni coinvol-
ti e da consegnare nei municipi
di residenza oppure via mail a
emergenza.abitativa@comune.
chiari.brescia.it entro il 28 feb-
braio. // A. FA.

! Nonostante l’enorme incre-
mento del debito relativo al ca-
pitolo piscina, a Palazzolo non
si intende rinunciare a quanto
già stabilito l’anno scorso per
quanto riguarda le opere pub-
bliche, pur con l’aumento del
costo delle materie prime.

Il grande intervento di re-
stauro e riqualificazione
dell’anno prossimo di Villa
Lanfranchi, con la costituzio-
ne di un nuovo polo culturale,
era già stato finanziato da un
bando regionale, poi confluito
(emodificato) inun nuovoban-
do afferente al Pnrr.

La parte di questa spesa che
rimane in capo al Comune e
non è coperta dal Pnrr potreb-
be essere colmata da fondi (un
mutuo)provenienti da un ban-
do dell’Istituto del Credito
Sportivo che finanzia, a tasso
zero,opere delreparto cultura-

le; in realtà, l’ente locale spera
di intercettare la parte restan-
te, o una parte dei fondi lasciati
liberi, dei contributi che per
ora sono andati per circa il 90%
alle regioni del Meridione.

Nelle pieghe del bilancio co-
munale della città dell’Ovest si
scorgono però anche altre vo-
ci, come ad esempio un nuovo
stanziamento di 72mila euro
perlasostituzione dell’impian-
to di illuminazione del campo
sintetico dello stadio comuna-
le: si tratta di un intervento che
nonèda intendersi solonell’ot-
tica dell’ammodernamento,
ma anche dell’efficientamen-
to e del risparmio energetico,
oltre che per la copertura del
montascale dello stadio stes-
so.

In merito alle spese per il so-
ciale, 50mila euro sono già sta-
ti annunciati come aiuto alle
bollette, ma ci sono anche
255mila euro in più per il fon-
dodedicatoal sostegno all’affit-
todell’ambitodistrettuale. Infi-
ne, col nuovo trasferimento
statale di 122mila euro, viene
portata a 244mila euro la som-
madestinata acoprireuna par-
tedelleutenze comunali, infor-
te aumento. // L.B.

! GiuseppeStefini della srlIn-
visiblefarm di Brescia, ma an-
che Andrea Naboni e Guido
Castoldidellasrl NcnTechno-
logy di Sarnico, ci credono.

Credono in quel legame tra
scuola e mondo del lavoro
che dovrebbe essere la nor-
ma, ma che non sempre fun-
ziona. Loro ci credono. Al
punto che, insieme alla coo-
perativaIlGabbiano eScuola-
ba, la realtà ghedese che si oc-
cupa di percorsi abilitativi
per l’autismo, hanno parteci-
patoal «ProgettoTeen-Asper-
ger», un percorso che guarda
ai giovani con la sindrome di

Asperger, una forma partico-
lare di autismo, caratterizza-
ta per lo più da ridotte capaci-
tà comunicative e di socializ-
zazione. Nelle loro aziende,
Stefini, Naboni e Castoldi
hanno trovato un posto per
due ragazzi della Bassa che
frequentanoScuo-
laba. Ragazzi che,
al pari di altri loro
compagni, hanno
appunto la sindro-
me di Asperger.

La soddisfazione.
«Siamo particolar-
mente soddisfatte
di questa collaborazione – di-
cono Lucia d’Amato, coordi-
natrice di Scuolaba, e France-
sca Miglioli, responsabile del
progetto –. Ci auguriamo che
sia l’inizio di un percorso ca-

pace di coinvolgere altre
aziende bresciane che, oltre a
fare qualcosa di bello, potreb-
bero trarne beneficio. Abbia-
mo molti ragazzi autistici, per
i quali, prima o poi, si presen-
terà il problema dell’inseri-
mento nel mondo del lavo-
ro».

Per ora, proseguono, «sia-
mo stati molto fortunati a in-
contrare imprenditori illumi-
nati come Giuseppe, Andrea
e Guido: ci auguriamo che
questo progetto apra la stra-
dacollaborazioni conaltri im-
prenditori».

L’esperienza. Già, gli impren-
ditori: per quanto illuminati,
non possono comunque fare
a meno di guardare al bilan-
cio. E infatti Stefini, Naboni e
Castoldi non hanno dimenti-
cato il fatturato. Ma hanno
messoin campo quegli accor-
gimenticapaci di trasformare
l’inserimento di questi ragaz-
zi in un’operazione fruttuosa
anche per l’azienda. «Il giova-
ne che viene da me – spiega
Giuseppe Stefini – ha la pas-
sione per il computer e la gra-

fica. È molto bra-
vo: sembra fatto
apposta per
noi…».

«Al ragazzo che
lavora da noi – di-
conoNabonieCa-
stoldi–piacetene-
re le cuffie con la
musica. Evitando

di metterlo in situazioni che
potrebbero essere pericolo-
se, noi gliele lasciamo tenere.
Lui è molto contento e sere-
no, quindi lavora
benissimo…». //

Nel bilancio trovati
fondi per Villa Lanfranchi,
palestra e crisi energetica

Palazzolo

Le difficoltà legate
alla gestione della
piscina non cambiano
i programmiInsieme.Gli artefici della preziosa iniziativa: l’auspicio è che possa ampliarsi

Bassa Ovest

! «Salviamo il bosco» con un
sit-in fuori e ricorso al Tar.

Domenica di manifestazio-
ne per l’associazione «Amici
per il laghetto» a difesa del bo-
sco-ecosistema di Scarpizzolo
nel parco fiume Strone. A sup-
porto dei volontari e di alcuni
cittadinipresenti sono interve-

nuti sia Legambiente, circolo
della Valle dell’Oglio, che i rap-
presentati del Wwf di Berga-
mo-Brescia, oltre ad alcuni
esponenti di associazioni co-
me per esempio Basta Veleni,
il Gruppo Partecipiamo Orzi-
nuoviealtricomitati locali.Pre-
sente al sit-in di protesta an-
che la consigliera regionale del
Pd Miriam Cominelli. Una po-
sizione in linea con la posizio-
nedel collega del Movimento 5
StelleDino Alberti che,neigior-
ni scorsi, aveva presentato una
mozione urgente in consiglio
regionalesostenendoche ciso-
no anomalie nel bando. «Dopo
il ritrovo in piazza a San Paolo

davanti al municipio - spiega
la presidente dell’associazione
Matilde Vassalli -, il corteo si è
spostato a piedi nel parco del
Laghetto dove tutti hanno po-
tuto constatare la bellezza del
bosco,chenonèsoltantoun in-
sieme di alberi, ma un vero e
proprioecosistema». Perdifen-
dere il polmone verde è stato
deciso di rivolgersi alla giusti-
zia. «Con serenità - dice la sin-
daca Giancarla Zernini - difen-
deremo il nostro progetto an-
che davanti alle autorità e so-
prattutto ci atterremo alle loro
decisioni.Un progettorealizza-
to con massima trasparenza
dagli enti coinvolti e con asso-

luta professionalità dall’agro-
nomoedagliesperti chelohan-
no valutato e approvato. I vo-
lontaridel direttivo degli "Ami-
ci per Il Laghetto" parlano tan-
to di condivisione e di dialogo,
machiedoioaloroilperchédo-
po l’assemblea pubblica, dove
abbiamoespostol’idea d’inter-
vento e alla quale loro erano
presenti, non abbiamo espo-
sto subito i propri dubbi e non
abbiamosollevato alcuna criti-
cità magari chiedendo un in-
contro a me e ai tecnici, ma ab-
biamo invece deciso d'interve-
nire, tramite vie legali, a bando
aggiudicato». La giunta, lo ri-
cordiamo, vuole realizzare
nell’area un bosco, ma i volon-
tari sostengono che quell’area
losia già e che sia ricca di biodi-
versità. // A.P.

È una sindrome
dello spettro
autistico: alcuni
accorgimenti
consentono
un’attività
serena e proficua

Ghedi

Gianantonio Frosio

Due giovani impiegati
da tre imprenditori
con la cooperativa
Il Gabbiano e Scuolaba

Ragazzi con Asperger
al lavoro: fa bene a loro
e anche alle aziende

Dopo essersi ribaltati con la loro Opel
per conto proprio, sono rimasti
intrappolati nell’abitacolo fino
all’arrivo dei Vigili del fuoco. Sono stati
i volontari di Chiari a estrarre dalle
lamiere due anziani, marito e moglie di
Castiglione delle Stiviere di 82 e 78
anni, che ieri sono rimasti coinvolti in
un incidente sulla sp469 a Pontoglio. I
soccorritori per liberarli hanno dovuto
tagliare le cinture di sicurezza. Un

dettaglio non indifferente, perché se
non fossero state allacciate, molto
probabilmente, sarebbe stata
l’ennesima tragedia sulle strade. E
invece erano soltanto frastornati, ma
coscienti. Il fatto è avvenuto attorno
alle 11.15 sulla provinciale che collega
Urago a Pontoglio. I due coniugi
stavano andando a Verdellino a trovare
i figli. E, invece, sono stati loro a
precipitarsi sul luogo dell’incidente,

che fortunatamente si è risolto in
codice giallo.
La moglie è stata portata alla
Poliambulanza, mentre l’uomo, al
volante, è stato trasferito al Civile. Sul
posto, oltre alle due ambulanze e alle
automediche, sono intervenuti i
carabinieri di Castrezzato per i rilievi.
La provinciale è rimasta chiusa per
circa due ore e ovviamente non sono
mancati disagi alla viabilità. // S.B.

Pontoglio

Si ribaltano
con l’auto: coppia
di anziani soccorsa
e strada chiusa per ore

Un bando per sostenere
le famiglie di under 35

Sit-in di protesta per difendere il bosco di Scarpizzolo

Protesta.Davanti al Comune i manifestanti hanno difeso la loro posizione

San Paolo

Gli «Amici per il
laghetto» hanno anche
deciso di presentare
un ricorso al Tar
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