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BASSA BRESCIANA
Chiari

Studenti in piazza
per la Costituzione
Studenti clarensi in piazza
Zanardelli stamattina per la
Costituzione: grazie alla
sinergia tra la Consulta
studentesca provinciale di
Istituto Einaudi e Istituto

036Pgo+VjeouxYUPu6YmBIWd9xjJZO/YeV7+yGlGw58=

San Bernardino, il cuore di
Chiari diverrà la culla della
legge fondamentale dello
Stato. Si parte alle 8.45: dopo
i saluti di un rappresentante
della Giunta, sarà eseguito
l’inno nazionale. Dalla torre
civica sarà calato un grande
tricolore, donato agli
studenti dall’Anpi. Poi
spazio alle varie attività.

Remedello, sport. Fino al 31 maggio, chi si iscrive a

Verolanuova

squadre alla "River run", in programma il 9 giugno, ha diritto
a uno sconto. Info: 349-5937247.

Misteriose e arcane
leggende bresciane

Borgo San Giacomo, spiedo. Domenica 27, in

Questa sera dalle 21, nella
chiesa della Disciplina,
«Leggende bresciane
misteriose e arcane», con il
contributo del professor
Gian Mario Andrico.

occasione della Festa dell'Oratorio, seconda edizione della
gara degli spiedi. Info: 348 7692404.

Orzinuovi, incontro. Domani alle 20.30 la biblioteca
ospita «Volto, corpo, azione, la figura umana nel ’900»:
organizza la Libera Università, relatrice Cinzia Zanetti.

«Mazzolari» scuola
ambasciatrice
in Europa

Attestato. L’europarlamentare Comi e il prefetto Vardè coi ragazzi
Sfida tra candidati. Si scalda il clima elettorale in vista delle elezioni a sindaco del 10 giugno

Verolanuova

Inaugura il centro
Alzheimer,
ma il sindaco
è «assente forzato»
È polemica tra gli sfidanti
Soregaroli e Bosio
sull’interpretazione
di una norma elettorale
Quinzano
Alessandra Portesani

All’inaugurazione del centro Alzheimer della casa di riposo di Quinzano, tra le varie
autorità presenti, non è passata inosservata la mancanza del primo cittadino Andrea Soregaroli e del suo vice
Graziano Bolzani.
«Assenze non volute, ma
forzate le nostre». Così i due
amministratori hanno spiegato la loro non partecipazione all’importante appuntamento andato in scena sabato. «Non abbiamo presenziato nel rispetto diuna normativa pre elettorale di non chiara interpretazione, che proprio i nostri avversari politici
non hanno mancato di far
presente agli organizzatori, e
che impone il divieto a tutte
/

«È vero, l’Europa non è perfetta, è in continuo divenire e
c’è bisogno di voi ragazzi per
portare avanti questo cammino. Studiate e pensate a cosa
vorreste fare per il vostro futuro». Così l’europarlamentare
Lara Comi, vice presidente
Gruppo PPE, delegata alle politiche giovanili, ha parlato ai ragazzi del triennio del «Mazzolari», in occasione della consegna all’istituto superiore di Ve/

rolanuova della targa con il riconoscimento di «Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo».
L’intervento della Comi, che
ha un pizzico di origini bresciane Una nonna), era inseritonella mattinata «Quale futuro per
l’Europa?»,
organizzata
dall’istituto superiore in partnership con il Rotary Club Brescia-Verola. Tra gli interventi
all’auditorium di via Rovetta
quello del Prefetto Annunziato
Vardè, che ha esposto agli studenti come e quando l’Europa
è nata e quanto ancora si deve

ancora fare per renderla più solida. Non è mancato il saluto
del sindaco Stefano Dotti, accompagnato da Carlotta Bragadina, assessore all’istruzione, i
quali hanno sottolineato l’importanza dello studio e di esperienze proposte dalla scuola
per conoscere realtà differenti
da quella dove si vive, con il fine di avere maggiori competenze per comprendere l’Europa e le realtà circostanti.
Sono poi intervenuti i ragazzi delle quarte C ed E che hanno esposto, con entusiasmo, le
esperienze vissute durante
l’anno. «Il progetto- hanno affermato Davide e Kautar, i due
portavoce - ci ha fatto conoscere l’Europa con incontri in classe e con uscite a Milano, al Museo della Scienza, dove abbiamo incontrato alcuni europarlamentari. Altro aspetto importante è stato capire cosa vuol dire essere cittadini europei attivi grazie al voto e il poter dialogare con le istituzioni».
Le due classi protagoniste
del progetto sono state coordinate dai professori Emanuela
Perucca e Ferdinando Moretti,
docenti di diritto ed economia.
«Progetti come quello dedicato alla conoscenza dell’Europa
- ha affermato Luciano Tonidandel, dirigente dell’Istituto
Superiore "Pascal Mazzolari" sono importanti, in quantorappresentano la volontà esplicita
di dare conoscenze, competenze e anche spirito di intraprendenza ai nostri studenti». //
VIVIANA FILIPPINI

REMEDELLO

senza dubbio molto apprezzata.

La risposta. Assente Soregaroli quindi, ma assente anche
lo sfidante Gianfranco Bosio
che spiega di non essere stato nemmeno invitato alla presentazione.
«Per prima cosa le strutture s’inaugurano quando sole Amministrazioni comuna- no finite e questa, opera imli, un mese prima delle elezio- portantissima per la nostra
ni, di svolgere attività di co- comunità, non è ancora termunicazione di tipo istituzio- minata. Quindi direi che il tanale: una norma che non ci glio del nastro organizzato
pare venga applicata alla let- dall’Amministrazione, dalla
quale non ho ricevuto invito,
tera».
è pressoché strumentale - ha
La giornata. Al taglio del na- commentato ilcandidato sinstro, dove nessuno dei sinda- daco "Centrodestra per Quinzano" -. Soregaroci presenti ha inli non dia la colpa
dossato la fascia Centro costato
a noi per la sua as«per rispetto nei 350mila euro:
senza, noi non
confronti dell’as- decisiva
c’entriamo nulla sente Soregaro- la donazione
ha proseguito Boli», c’era invece
sio, aggiungfendo
l’assessore Giu- della famiglia
-: se la prenda inseppe Spalenza, Antonioli
vece con chi, nofuori dalla corsa di 200mila euro
nostante la circoper le amministrative del 10 giungo. Ed è lare diramata dalla Prefettustato proprio lui a spiegare il ra che specifica che nei trenmotivo dell’assenza dei colle- ta giorni antecedenti alle eleghi, non mancando però di zioni non possonoessere proringraziare la famiglia Anto- grammate inaugurazioni o
nioli, che ha contribuito alla comunicazioni da parte
realizzazione del centro Al- dell’Amministrazione in carizheimer da 350 mila euro, ca, ha fatto carta straccia di
con una donazione di 200 mi- questa legge decidendo per
la euro per un’opera che sarà la cerimonia». //

Con la patente... alle elementari
I 70 alunni di quarta e quinta elementare hanno dimostrato sul campo di aver appreso gli
insegnamenti teorici dell’agente di polizia locale Elisabetta Borgonovi e della Protezione civile. Dopo
il corso di educazione stradale in aula, che si è tenuto in questi mesi, infatti, si sono destreggiati in un
percorso fitto di segnaletica verticale e orizzontale, alternandosi nei ruoli di pedone e ciclista. Promozione per
tutti, con tanto di consegna della sudata «patente» da parte del sindaco Francesca Ceruti.

Un’assemblea per ribadire
il concetto di comunità
Pralboino
«Essere una realtà territoriale resiliente, un sistema che
non si limita ad adeguarsi ai
cambiamenti in atto, di fronte
ai quali i territori, in particolare quelli più decentrati rispetto
ai grandi nodi urbani, si stanno dimostrando sempre più
/

vulnerabili. Ma essere una comunità che cresce progettando risposte sociali, economiche e ambientali anche innovative che le permettano di resistere alle sollecitazioni dell’ambiente, del mondo economico
e della società».
Questi i concetti e le aspettative del sindaco di Pralboino
Franco Spoti, che anticipa i temi che verranno trattato

nell'’assemblea pubblica in
programma stasera alle 21 al teatro comunale «Carlo Tira».
Verranno presentate alla popolazione la procedura avviata
per la redazione della Variante
al Piano di Governo del Territorio unitamente al processo di
Valutazione Ambientale Strategica, che ha lo scopo di rendere la pianificazione territoriale
coerente ed idonea alle mutate
esigenze della comunità locale. Fra gli obiettivi anche la valorizzazione delle attività agricole locali e il contrasto degli abbandoni di cascine. // B. M.

