
REZZATO Continuano
anche in estate le uscite
bisettimanali dei gruppi
di cammino di Rezzato.
L’iniziativa - a cura della
Rsa Almici in
collaborazione con il
Comune e avviata ai
primi di maggio - ha
incontrato da subito il
consenso di molte
persone che, pur avendo
voglia di camminare, non
avevano la spinta e la
compagnia giusta per
farlo. Anche in periodo di
vacanze è quindi
assicurata la partenza del
gruppo ogni martedì dalle
20 alle 21, mentre rimane
invariato l’orario del
venerdì dalle 9 alle 10. A
tre mesi dal varo
dell’iniziativa sono circa
80 le persone che
partecipano alle
camminate, tanto che
quello di Rezzato è
diventando uno dei
gruppi di cammino più
partecipati della
provincia. Il percorso,
adatto ad ogni tipo di
gambe, si snoda per 4 o 5
chilometri, tra il verde
delle colline e della
pianura di Rezzato, grazie
al quale si possono godere
i salutari benefici di una
corroborante e costante
attività motoria.
Partecipare è facile: basta
presentarsi qualche
minuto prima dell’orario
stabilito davanti a Casa
Almici (via Santuario, 3),
il resto lo fanno la
compagnia e la voglia di
condividere momenti di
svago. Per informazioni è
possibile scrivere
all’indirizzo mail
informazioni@ealmici.it.

f.zani

CASTENEDOLO Il Movimento
turismo del vino organizza per
la magica notte di San Lorenzo
l’iniziativa Calici di stelle. Il 10
agosto, a partire dalle 20.45,
anche la cantina Peri Bigogno di
via Garibaldi, 64 aderirà alla
proposta nata a livello nazionale
e rivolgerà agli interessati una
serie di iniziative per tutti i
palati. Si comincia con la
presentazione del libro
«Gelataio a Bombay» di Manuel
Bonomo e si prosegue poi con
una degustazione di vini
abbinati a gelati. Il momento

enogastronomico è realizzato in
collaborazione con la gelateria
«Il gelato tra le nuvole» di
Castenedolo e vuole essere
un’opportunità per coniugare il
dolce dell’estate con il fiore
all’occhiello delle botti della
cantina ospitante. A seguire, si
potrà partecipare
all’osservazione del cielo
guidata dal Gruppo astrofili. La
partecipazione ha un costo di 15
€ a persona (20 € a coppia).
Informazioni e prenotazioni:
030.2731571, oppure
visite@peribigogno.com. e. c.

REZZATO

Gruppi di cammino,
agosto non ferma
le passeggiate

CASTENEDOLO

La cantina Peri Bigogno offre «Calici di stelle»

REZZATO Una concertazione comune
e concreta, per costruire un sistema di
protezione sociale con servizi che inte-
grano gli attuali di assistenza e sanità.
Unosforzoper garantirecontributi epro-
gettipersonalizzati, chesappiano rispon-
dereefficacemente ai bisogni di tutti, an-
ziani in particolare.
Unaccordo in tale direzione è stato sigla-
to alcuni giorni orsono - con grande sod-
disfazione delle parti - alla presenza del
sindaco di Rezzato Davide Giacomini,
dell’assessore ai Servizi Sociali Silvana
Archetti, e dei rappresentanti dei sinda-
cati territoriali dei pensionati, Bruno
Campovecchi (Spi-Cgil), Enrico Beltra-
mi (Fnp-Cisl) e Claudio Pertica
(Uilp-Uil). Perottenere il contributo, i re-
sidenti a Rezzato non devono superare
un reddito di 10.100 euro l’anno. Il pac-
chetto di servizi, che vale circa 530mila
euro, prevede contributi per i ticket sani-
tari, che riguardano visite specialistiche
e diagnostiche strumentali, come pure
farmaci, assistenza domiciliare perla cu-
ra della persona, dell’abitazione e dei bi-
sogni relazionali, i servizi pasti a domici-
lio e il telesoccorso per l’anziano solo. A
questi vanno aggiunti un servizio di no-
leggio per apparecchiature quali solleva-
torielettrici, per spostare personedisabi-
li o allettate, l’integrazione delle rette per
i centri diurni integrati e per le case di
riposo. La rete di servizi sottoscritti nel
protocollo d’intesa, prosegue con inter-
venti che garantiscano la sicurezza negli
ambienti domestici delle persone anzia-
ne o con limitazioni cognitive, erogando
un contributo per l’acquisto di strumen-
ti quali, ad esempio, valvole di sicurezza
per il gas. A questi si aggiunge il servizio
di trasporto in luoghi di cura o uffici, di
cittadini che non possono farlo autono-
mamente. Come pure una percentuale
di alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca,che annualmente sirendono disponi-
bili dalle liste dell'Aler, con accesso rego-
lato da bando. Infine, va ricordato il pac-
chetto comunale anticrisi «Un respiro di
sollievo» istituito dall’amministrazione
sin dal 2009, con interventi mirati al so-
stegno del reddito.
Le domande per i vari contributi relativi
al secondo semestre 2014, dovranno es-
sere presentate all’Ufficio servizi sociali
delComuneentro il gennaio2015, nei se-
guenti orari: dal lunedì al venerdì 10-13,
mercoledì e venerdì 16,30-18. Informa-
zioni telefoniche ai numeri:030249728
oppure 030249757.
 f. z.

Rezzato Mezzo milione per l’assistenza
Sottoscritto un accordo tra Comune e sindacati di categoria dei pensionati
per integrare i bisogni delle fasce economicamente più deboli della popolazione

BOTTICINO Qualche piccola novità ri-
spetto al passato, il mantenimento di
progetti importanti e collaudati, e il ripri-
stino del sostegno economico all’Istitu-
to Don Orione. Si potrebbe riassumere
con questi tre punti il piano del diritto
allo studio del Comune di Botticino ap-
provato nel corso della seduta consiglia-
re di mercoledì 30 luglio. Il piano riguar-
da una popolazione scolastica di 1.036
alunni, tra bambini e ragazzi, ed è stato
presentato dall’assessore alla Pubblica
istruzione, Giorgio Maghella, che lo ha
definito «di transizione, poiché si basa
su quanto previsto dall’Amministrazio-
ne precedente. Tuttavia introduce an-
che qualche cambiamento, «segno della
volontà di rinnovare tanto il documen-
to, quanto la relazione e la collaborazio-
netra le diverse realtà educative del terri-
torio». Primo fra tutti la reintroduzione
di un contributo economico, pari a 2.000
euro, per la scuola paritaria Don Orione,
la cui soppressione in passato aveva sol-
levato non poco malcontento.
«Dalnostro punto di vista - ha commenta-
to il consigliere Apostoli - è evidente, an-
chese a piccole dosi,uncambiodi direzio-
ne, così come un’apertura ideologica di
fondo per noi molto importante, dato che
per anni le nostre proposte sono rimaste
inascoltate». Il piano, che conferma poi i
progettieducativi attuati inpassato, l’assi-
stenza ad personam e il percorso speri-
mentale Best, destinato a ragazzi in diffi-
coltà, è stato accolto con il voto favorevo-
le della maggioranza e del consigliere di
minoranzaGianfranco Camadini, per La-
boratorioCivico di Botticino,previo acco-
glimentodi alcune osservazioni presenta-
te dal consigliere stesso, e con l’apprezza-
mento verbale del gruppo di opposizione
«Per Cambiare Botticino» che ha però
scelto la via dell’astensione, chiarendo il
tuttoper voce del consigliere ElisaAposto-
li: «Riconosciamo la validità del piano, le
novitàda questointrodotte e le idee sotte-
se, ma per il momento ci asteniamo, con
l’idea di verificare, nel corso di questo an-
no, che quanto detto venga attuato».
Maggioranza e opposizione si sono detti
d’accordo sulla necessità di approfondire
i dati riguardanti la popolazione scolasti-
ca e l’esodo verso i comuni limitrofi che si
sta registrando negli ultimi anni. E il sin-
daco Donatella Marchese ha annunciato
che si sta verificando lo stato di salute de-
gli edifici scolastici, con ragionamenti su
manutenzionee ottimizzazione deglispa-
zi che guardano al lungo periodo.

Nadia Lonati

Botticino
Diritto allo studio,
il Piano dà una mano
al Don Orione

BOTTICINO Per una settimana hanno
sperimentato, creato, appreso. Per gior-
ni, si sono immersi in arte e scienza, con
mattinate e pomeriggi appositamente
pensati, seguiti poi da sere percorse da
testimonianze. Si è concluso nel primo
pomeriggio di sabato il summer camp
«La mente in movimento: alchimia tra
scienza e arte»: percorso organizzato da

Associazione Nazionale Onlus Step-Net,
Fondazione Eris con centro Phronesis,
Università di Pavia con il laboratorio di
ricerca e sviluppo del potenziale, talento
e plusdotazione, e Scuola di restauro
EnaipdiBotticino, anchesededell’inizia-
tiva, e rivolto a 23 bambini ad alto poten-
ziale appunto, provenienti da tutta Italia,
e alle loro famiglie. «È stata un’esperien-

za interessante - commentano - e ci ha
permessodivivereacontattoconla natu-
ra, di scoprire qualcosa in più sulla bota-
nica,edivedereanche arazzieoperecon-
servatenellascuola». Ilmomentopiùpia-
cevole? «Il laboratorio di action painting
- proseguono - perché, riempiendoci di
spruzzi di varie tonalità, ci siamo divertiti
a mescolare i colori, a creare».

Botticino
«Piccoli geni»,
un successo

CASTENEDOLO La Fondazio-
ne Pio Ricovero Inabili al Lavoro
onlus da pochi giorni a questa
parte ha un nuovo cda. Il cam-
bio della guardia, che avviene a
cadenzaquinquennale, coinvol-
ge sei consiglieri-volontari no-
minati dal sindaco (cinque dei
quali fanno capoallamaggioran-
za e uno all’opposizione) ai qua-
li si aggiunge il parroco pro tem-
pore di San Bartolomeo Aposto-
lo. Il nuovo presidente è Giulia-
no Febbrari, conosciuto in pae-
se per l’intensa attività di volon-

tariato alla Caritas. I consiglieri
sono Renato Lo Cicero, Claudio
Valenti,Anna Loda, Pietro Salva-
lai e Ilaria Mor.
Con la nomina del nuovo cda è
avvenuto il passaggio del testi-
mone dal precedente presiden-
te Giuseppe Lombardi, al neoe-
letto Febbrari. «Il quinquennio
trascorso è stato un periodo
coinvolgentedurante il quale so-
no stati raggiunti importanti tra-
guardi. L’attenzione del cda è
sempre stata rivolta alla qualità
dell’assistenza fornita agli ospiti

e alle condizioni di lavoro degli
operatori, con investimenti or-
ganizzativi e sanitario-assisten-
zialiche hanno portato ad esem-
pio all’introduzione della Tele-
cardiologia e della Radiologia a
domicilio», commenta Lombar-
di che ricorda inoltre i numerosi
progetti che hanno consentito
alla Fondazione di interagire
con la comunità e le istituzioni.
Il sindaco Gianbattista Groli au-
spica che «il nuovo Cda possa
continuare il proprio percorso
sull’esempio dell’impegno di-

mostrato dai predecessori».
Febbrari esprime infine le pro-
prie intenzioni: «L’impegno del
nuovo cda è di far sentire sem-
pre più a proprio agio gli anziani
ospitidel PioRicovero,comefos-
sero a casa propria. La qualità
del contatto umano e del servi-
zio proposto sarà il carattere di-
stintivo che, così come è stato
nel passato quinquennio, conti-
nuerà a contraddistinguere una
struttura così ben radicata nella
comunità».

Elisa Cavagnini

Castenedolo Pio ricovero, l’impegno del nuovo cda
Alla presidenza Febbrari succede a Lombardi, che ha guidato la onlus per un lustro

Uno scorcio della Casa di riposo

BOTTICINO Da ora, durante i loro interventi, saranno perfettamente
riconoscibili. In caso di emergenza, o nel corso di esercitazioni pensate
per affinare meccanismi e ricerche, si muoveranno con il nuovo mezzo
che, su fianco e portelloni posteriori, ha impresso il loro nome. Il
gruppo di unità cinofile «Lupi Brescia della Valverde» di Botticino si è
dotato di un furgone adibito tanto al trasporto cani, quanto allo
spostamento delle attrezzature. «È il primo mezzo ufficiale - spiega
Stefano Castellini, fondatore della realtà di protezione civile, nonché
responsabile tecnico - e ci auguriamo di poterlo inserire presto nella
colonna mobile». Il veicolo, il cui acquisto è stato autofinanziato dal
sodalizio, arriva dopo sei anni di impegno in tal senso, e segna per la
realtà che ha il suo campo d’addestramento nella zona industriale di
Sera un passo importante. Per info su attività e corsi: 348.1310334.

Cinofili Valverde, un furgone per loro

A BOTTICINO
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