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VALLI E LAGHI
Trescore Consegnate dall’amministrazione all’associazione Auser, guidata da Battista Brignoli

Nuova sede per i volontari e targa per il presidente

I volontari dell’associazione Auser di Trescore

TRESCORE Riconoscimento a sorpresa per il presidente dell’associazione
Auser-volontariato «Amici di Trescore», Battista Brignoli, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di
via Mazzini 13. Una targa, consegnata dal sindaco Alberto Finazzi e dall’assessore ai Servizi sociali Loredana Vaghi, gli è stata donata per «l’impegno e la dedizione a favore della comunità di Trescore». Nella stanza numero 8, di circa dieci metri quadrati
(prima utilizzata provvisoriamente
dal corpo forestale) concessa dal Comune in comodato d’uso, al terzo piano dell’edificio ex Sacro Cuore in cui
hanno sede anche altre associazioni,
erano presenti, oltre ai soci Auser, anche rappresentanti di diversi gruppi
di volontariato, tra cui Avis, Aido,
Acli, San Vincenzo de’ Paoli, Cooperativa San Cassiano e Arci.
Dopo la benedizione a cura del par-

Ex scuole medie
Ok alla vendita
ma è polemica

roco don Franco Zamboni, il sindaco
ha espresso apprezzamento per il servizio reso quotidianamente dall’associazione, costituitasi nel gennaio
2009, servizio che ha fatto registrare
in poco tempo un vero boom di richieste.
Con più di 50 soci iscritti, l’Auservolontariato di Trescore opera a servizio delle persone disabili o che versano in particolare situazione di bisogno e necessitano di trasporto verso
strutture quali scuole, enti socio-sanitari pubblici o convenzionati, centri per l’inserimento socio-terapeutico e altro, in provincia, ma anche in
strutture e cliniche in Brescia o Milano. Grazie anche alla collaborazione
dei Servizi sociali del Comune, che
gestiscono giornalmente le richieste
e le prenotazioni degli utenti, il servizio di mobilità sociale è cresciuto, tanto che nel solo primo semestre 2010

si sono sfiorati i 500 viaggi, contro i
300 circa di tutto il 2009. L’associazione, che dal giugno di quest’anno è
regolarmente iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e dunque, a tutti gli effetti, è
divenuta una onlus, si prefigge in tempi brevi l’acquisizione di un nuovo
automezzo, grazie sempre alla disponibilità dell’amministrazione comunale, per meglio gestire le richieste
dell’utenza. «Naturalmente – spiega
il presidente Brignoli – condizione indispensabile per rendere il nostro operato sempre più rispondente alle necessità dei disabili o delle persone in
difficoltà della zona, sarà poter contare su nuovi soci volontari operativi,
che possano mettere a disposizione
del servizio anche solo una mezza
giornata settimanale, al fine di poter
garantire una rotazione periodica degli attuali volontari, anche in vista del

alienazioni è allegato al bilancio».
Sull’argomento si è espresso
anche il segretario comunale
Leopoldo Rapisarda: «Se non
ci sono variazioni rispetto al
piano delle alienazioni dell’anno prima, non è necessario riproporlo anno per anno».
Una volta che le ex scuole
medie saranno vendute, il piano integrato d’intervento prevede l’abbattimento dell’edificio, che ha un volume di 10
mila metri cubi. Sull’area sorgeranno un nuovo centro per
la famiglia, con l’asilo nido,
una piazzetta, un parco pubblico, appartamenti e qualche
negozio. Saranno realizzati
nuovi posti auto e due percorsi pedonali per collegare i diversi punti dell’area.
«È il secondo anno – spiega Cinquini – che inseriamo
nel bilancio di previsione questa importante entrata, che servirà per finanziare le opere
pubbliche. Con l’ok del Consiglio comunale all’alienazione
dell’area, gli uffici comunali
potranno predisporre il bando
di gara per la vendita delle ex

IIIII IN BREVE

Nuovo capannone
In cambio si amplia
il centro sportivo

Sarnico, gita all’Arena
per «Il Trovatore»
➔ La Pro loco di Sarnico organizza la trasferta all’Arena di Verona in autobus, per assistere all’opera «Il Trovatore» di Giuseppe Verdi. La trasferta è in programma per mercoledì 25 agosto. Ci sono ancora posti disponibili. La partenza è dal piazzale delle Poste alle 17. La quota
individuale per partecipare alla gita è di 40 euro, comprensiva di viaggio di andata e ritorno, parcheggio e biglietto in gradinata non numerata settore E.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare la Pro loco di
Sarnico allo 035.910900; e.mail
info@prolocosarnico.it.

Lovere, aperta di sera
l’Accademia Tadini
➔ Nell’ambito della rassegna
«Un’estate di sere incantate»,
tutti i venerdì fino al 27 agosto
la galleria dell’Accademia Tadini di Lovere sarà aperta al pubblico, dalle 21 alle 24. Un’occasione in più per scoprire o riscoprire insieme, nella dolcezza
delle serate loveresi, un patrimonio unico di grande bellezza.
Come di consueto, la programmazione alterna visite guidate a
tema, che indagano singoli settori delle collezioni a momenti
di spettacolo. La novità sono i

scuole medie«.
Gianluigi Caglioni della «Lista Martinelli» spiega così le
ragioni del suo dissenso: «È la
conclusione di un percorso
sbagliato, che causa un grave
danno patrimoniale al Comune. Da sempre abbiamo manifestato la nostra contrarietà alla cessione dell’area ex scuole medie, alle condizioni ribadite dalla maggioranza: la diminuzione di volumetria, di
7.500 metri cubi, crea un minore introito alle casse comunali di 2 milioni e 550 mila euro».
Critico anche Stefano Locatelli, consigliere del Carroccio:
«Quale amministrazione, in un
periodo come questo, decide
di buttare all’aria più di due
milioni di euro? Ma vi rendete conto del danno che state
causando ai cittadini chiudunesi? E il danno non sarebbe
solo economico. Con il rifacimento del centro del paese c’è
la possibilità di risolvere finalmente il problema dei posteggi auto in centro, e voi li riducete».

due appuntamenti per i più piccoli che trascorrono le vacanze
sul lago d’Iseo: un mistero da risolvere e un drago da affrontare, insieme a San Giorgio. In tutte le serate, l’ingresso per gli
adulti sarà ridotto a 5 euro. Domani il quarto appuntamento
per ripercorrere le tappe della
gloriosa scuola di disegno dell’Accademia Tadini: alle 21 si
parlerà di «Come nasce un artista», con Daniela Strauch.

Monasterolo cucina
il «Lasagna party»
➔ Archiviati i mercatini di Via Loj
(rovinati dalla pioggia), la popolazione di Monasterolo proverà
a rifarsi domenica con un altro
appuntamento che da ormai
quattro anni caratterizza l’estate in riva al lago d’Endine. Le associazioni del paese, in collaborazione con i ristoranti e la parrocchia allestiranno in piazza
IV Novembre la quarta edizione
del «Lasagna party», appuntamento culinario serale i cui proventi andranno a favore della
parrocchia, impegnata nelle opere di ristrutturazione della Via
Crucis di Trento Longaretti. La
serata si aprirà alle 19,30. Oltre
alle lasagne (5 euro a portata)
e ai taglieri di affettati (4 o 6 euro), le cuoche del paese arricchiranno l’offerta gastronomica
portando le loro torte fatte in casa. In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà alla Casa
della Gente.

Rossella Tomassoni

Albano: via al piano Messa
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Chiuduno, minoranze al Tar: un danno al paese
Il sindaco: così finanzieremo le opere pubbliche
CHIUDUNO Fa discutere ancora una volta il piano integrato
di intervento per la riqualificazione delle vecchie scuole medie in via Battisti a Chiuduno.
Dopo l’okay alcuni mesi fa al
piano, nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato
l’alienazione dell’area su cui
da trent’anni sorge la struttura
scolastica. Un passaggio che
autorizza il bando per la messa in vendita dell’ex scuola media, che vale oltre tre milioni
di euro.
Nel frattempo piovono le critiche delle due liste di opposizione presenti in aula, Lista
Martinelli e Lega Nord (durante la riunione mancavano «La
destra» e il «Polo per Chiuduno»). In Consiglio i due gruppi hanno annunciato un ricorso congiunto al Tar di Brescia,
perché «non è possibile alienare nessun bene patrimoniale se questo non è inserito nel
piano di alienazioni, che dovrebbe essere stato approvato
dal Consiglio comunale insieme al bilancio di previsione».
Il sindaco Mauro Cinquini
ha spiegato che «il piano delle

secondo automezzo di cui intendiamo dotarci. Attualmente, sono una decina i soci operativi che si alternano
ogni giorno alla guida del mezzo, garantendo non solo il trasporto ma anche una encomiabile disponibilità personale nell’accompagnamento dell’utente e nella gestione quotidiana del
servizio. Ci appelliamo poi alla sensibilità dei nostri concittadini, che
possono dimostrarci il loro apprezzamento anche tramite donazioni o contributi finanziari, al fine di consentire alla nostra associazione di volontariato anche un’autonoma consistenza patrimoniale, finalizzata a garantire la continuità del nostro importante servizio alla comunità».
Per contatti con l’associazione Auser-volontariato «Amici di Trescore»:
035.4258929, 329.4094598 oppure auseramiciditrescore@email.it.

Trescore, fondi per una scuola in Abruzzo
Un assegno da 15 mila euro, per contribuire alla ricostruzione della scuola materna
danneggiata dal tragico terremoto del 6 aprile 2009. È questo il dono che una piccola delegazione di Trescore Balneario, capitanata dal sindaco Alberto Finazzi, ha portato
la scorsa settimana in Abruzzo al Comune
di Barete, un paesino di 700 abitanti in provincia dell’Aquila.
I fondi consegnati derivano in parte da una
donazione dell’assessorato ai Servizi sociali della cittadina termale, e in parte da una
raccolta effettuata tra i cittadini, attraverso

un conto corrente istituito proprio per questo progetto.
Il gruppo di Trescore, composto dal sindaco Finazzi, dall’assessore ai Servizi sociali Loredana Vaghi, dal consigliere comunale Marco Balsimelli, dal segretario comunale Franca Moroli e da Luigi Gaiardelli, è stato accolto dal vicesindaco di Barete, Rodolfo
Morano, dagli assessori e da alcuni cittadini. I bergamaschi, accompagnati dagli abruzzesi, hanno poi effettuato una visita del paese e ricevuto in dono un libro che ne racconta la storia.

ALBANO SANT’ALESSANDRO È stato approvato dall’ultimo Consiglio comunale il piano integrato di intervento che andrà a completare l’attuale centro sportivo di Albano Sant’Alessandro,
in via don Canini. E proprio nel prato di fronte al
campo da calcio in sabbia, il piano Messa (dal nome della famiglia proponente), porterà un nuovo
capannone ampio 4.500 metri quadrati di superficie lorda.
La struttura su due piani ospiterà locali destinati alle attività sportive: non è ancora stato definito che cosa ci sarà, ma è molto probabile è che
si tratterà di un centro fitness oppure di un ambulatorio fisioterapico.
Ma nel nuovo capannone ci saranno anche nuove attività produttive e artigianali-industriali.
«Purché non eccessivamente rumorose o fonte di
odori molesti», ha sottoliIl nuovo edificio,
neato in Consiglio l’assesdi fronte al
sore all’Urbanistica Anna
campo di calcio,
Gagliardi.
Da questo accordo con
ospiterà un
la famiglia Messa, il Cocentro fitness o
mune otterrà 5.000 metri
quadrati di terreno per inun ambulatorio
grandire l’attuale campo
fisioterapico
sportivo da calcio.
In previsione il rettangolo di gioco sarà allungato di 15 metri, dirà addio alla sabbia per trasformarsi in erba sintetica. Saranno concessi all’amministrazione comunale anche 390 mila euro in opere di urbanizzazione. In più, un breve tratto di via don Canini
sarà modificato per consentire l’ampliamento del
campo da calcio.
Con il piano integrato Messa il Comune vedrà
completata la pista ciclabile che circonda, ad anello, il centro sportivo. Il privato realizzerà il tratto finora mancante e lungo un centinaio di metri.
Durante la riunione consiliare le liste di opposizione «Il paese che cambia - Donisi sindaco»
e «RinnovAlbano» si sono astenute al momento della votazione del piano integrato d’intervento.

Monica Armeli

M. Ar.

la VETRINA dell’AUTOUSATO
AUTOUSATO
www.autosaloneepis.it

SCANZOROSCIATE (BG)
Via Roma, 43
tel. 035.661098

Bmw Z4 2.5i
Sport cl 18'
pacchetto m
sport 2004
caricatore cd
frangivento
euro 15.800

Mercedes Benz
Classe B 180 cdi
Sport cl 17
interno misto
pelle 2007
euro 19.500

Dodge Durango
5.7 limited GPL
7 posti full
optionals 2005
euro 19.900

Mercedes Benz
Slk 200 K 2006
pelle
frangivento cl
17' sensori
parcheggio
euro 22.000

Mercedes Benz
A 160 Blue
Efficiency 2009
navigatore
cerchi in lega
euro 17.800

Bmw X5 3.0d
Futura 2008
navigatore fari
xeno vetri scuri
ufficiale
unicoproprietario
euro 44.500

Audi A4 Avant
2.0 tdi 170 cv
S-line cl 17 fari
xeno sensori
parcheggio
2007
euro 19.800

Chrysler 300C
3.0 crd Limited
10/2006 km
33.000 xeno
caricatore cd
sensori park
euro 21.500

Audi A3 Sportback 2.0 tdi Ambition 2005 cambio automatico 2005
Audi A4 Avant 2.0 tdi 170 cv S-line 2007 fari xeno cl 17 sensori parcheggio
Bmw 330 d Touring Futura fari xeno navigazione sensori parcheggio 2005
Fiat Qubo 1.3 mjet dinamic 3/2009 nero met radio cd clima fendinebbia
Fiat 16 4x4 1.9 Jtd emotion clima automatico cerchi in lega vetri scuri volante multifunzione

Mercedes A180 cdi automatica argento met 2005 clima automatico volante multifunzione
Mercedes Benz classe B180 cdi Sport 2007 titanio met unicoproprietario
Porsche 996 carrera 4 cabrio nero met 2002 pelle navi xeno cl 18
Toyota Yaris 1.4 d4d sol 3p argento met 2005 clima cerchi in lega
Vw Golf 1.9 tdi 3p comfortline blu met 2005 cerchi in lega clima cd

