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BASSA BRESCIANA
Manerbio

Segretario comunale
anche per Passirano
Dopo solo due mesi, si
scioglie la convenzione tra il
comune di Manerbio e San
Paolo per la gestione della
segreteria comunale. E
contemporaneamente se ne
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sottoscrive una con il
Comune di Passirano. Il via
libera è giunto nei giorni
scorsi dal Consiglio
comunale, che ha approvato
la convenzione tra i due
comuni per lo svolgimento
coordinato delle funzioni del
segretario comunale, nella
persona dell’attuale
funzionario, Adriana Salini.

Gottolengo, mercatini di Natale. Hobbisti e

Verolavecchia

mercanti in piazza con stand gastronomici, Babbi Natale,
musica a partire dalle 9 in piazza XX Settembre.

All’oratorio arriva
Santa Lucia coi dolci

Bassano, Santa Lucia. La consulta Giovani organizza la
manifestazione «Arriva tra noi Santa Lucia» a partire dalle 16
nella palazzo comunale.

All’oratorio San Giovanni
Bosco alle 15.30 arriva
Santa Lucia: offrirà dolcetti,
caramelle e tutti i bambini
che hanno scritto una
letterina alla santa.

Montichiari, legalità. Alle 19 un incontro laboratorio
sul tema della legalità al caffè letterario Galeter, in via
Guerzoni 92/H a Borgosotto.

Auto finisce
contro le sbarre
e blocca i binari

ghiacciato, ha perso il controllo dell’automobile. Prima ha
invaso la corsia opposta, da
dove fortunatamente non provenivano veicoli, poi è finito
dritto sul blocco di supporto
delle barriere ferroviarie. Il
conducente è completamente illeso.
La sua automobile, però, è rimasta in bilico per ore nel bel
mezzo dei binari. La circolazione dei treni lungo la linea Parma-Brescia, dunque, è stata interrotta per l’intera mattinata
tra le stazioni di Remedello Sopra e Visano, creando disagi
che avrebbero potuto essere
ben più rilevanti se fosse accaduto in un giorno infrasettimanale.
Ritardi da record. Sono stati

L’incidente. È avvenuto alle prime ore di ieri
Al lavoro. La creatività come momento di inclusione sociale per tutti gli studenti

Remedello

Gli studenti
del Capirola hanno
deciso: ci mettono
la loro faccia
cessario che il nostro messaggio circoli il più possibile.
L’invito, dunque, è quello di
scattarsi una foto con addosso la t-shirt e postarla sulla
nostra pagina utilizzando
l’hashtag #iocimettolafaccia». Facebap, a partire da ottobre, è approdato anche al
Capirola, coordinato dalle
professoresse Toninelli e Toprodotto credibile che, con il scano: l’inclusione sociale si
suo messaggio, «contamini il fa non solo fine del progetto,
mondo».
ma anche metodo di lavoro
con cui esso si attua.
I laboratori. «Facebap parte
«Ilteam formato da studencome progetto interno alla ti e ragazzi del Fobap è stato
nostra onlus e deriva dal suc- suddiviso in quattro gruppi cesso educativo del laborato- racconta Roberta Ratti -. Nel
rio artistico The Kitchen, im- corso dei primi incontri, i noprontato sullo studio dei vol- velli designer hanno disegnati - spiega l’educato i volti da stamtrice Roberta Rat- Sulle t-shirt
pare sulle maglie:
ti -. Nasce con la i ritratti
sono la somma
mission di ricono- degli studenti:
dei ritratti dei
scere alle persocomponenti di
sono proprio
ne con fragilità
ciascuna squadra
un ruolo, nel caso loro a realizzare
di lavoro.Dopodispecifico quello il prodotto
chè si è passati aldi artisti e desi- da distribuire
la serigrafia ed al
gner». Alcuni ripackaging».
tratti, disegnati dai ragazzi,
Facebap for school presto
sono stati rielaborati e da lo- si concluderà. L’impegno a
ro stessi stampati a mano sostegno dell’inclusione socon la serigrafia su sacche ciale invece proseguirà al Casportive e magliette. A mag- pirola con il progetto teatrale
gio è stata aperta una pagina Bretella, con i selfie degli stuFacebook (Facebap), dove è denti postati che si uniranno
possibile acquistare i prodot- a quelli di coloro che hanno
ti, ma non finisce qui. «Per già deciso di «metterci la faccontaminare il mondo è ne- cia». //

Progetto di inclusione
con i ragazzi disabili:
laboratori per realizzare
magliette personalizzate
Ghedi
Giulia Bonardi

Magliette schoolmade con
quattro visi pop e logo d’Istituto. Sono il risultato della
collaborazione tra studenti liceali e ragazzi con disabilità
del centro diurno Fobap di
Brescia. Obiettivo? Raccontare l’importanza dell’inclusione sociale.
Il Capirola di Ghedi «ci mette la faccia», aderendo per primo al progetto Facebap for
school. Il mercoledì, la terza
Edel Liceo delle scienze umane si trasforma, infatti, in un
laboratorio artigianale, organizzato in quattro postazioni. Attorno ad esse Ermanno,
Enrica, Gianluigi e Patrizia,
ospiti della fondazione Anffas, lavorano insieme ai giovani alunni per realizzare un
/

Interrotta per ore
la circolazione
dei treni tra Visano
e Remedello Sopra
Bassa visibilità e strada
ghiacciata sono le cause dell’incidente avvenuto ieri mattina
intorno alle 5.30, all’altezza del
passaggio a livello tra Visano e
Remedello Sopra. Il conducente della Opel Astra station wa/

gon viaggiava in direzione Remedello «a bassa velocità»,
stando a quanto lui stesso ha
dichiarato. Partito di buon’ora
da Visano, dove risiede, con la
macchina carica di merce, si
stava recando a un mercatino
dell’antiquariato. «Andavo piano e questa strada la conosco
benissimo, non so come sia potuto succedere», dice.
Scarsa visibilità. La fitta nebbia

di questi giorni, però, gli ha impedito di scorgere per tempo la
stretta semicurva: dopo la brusca frenata, a causa dell’asfalto

Il Comune rinnova
il parco luci: anche
per poter risparmiare
Pralboino
L’Amministrazione
ha riscattato
gli impianti da Enel:
appalto a Citelum
La logica dell’innovazione e
risparmio energetico ha indotto l’Amministrazione pubblica
di Pralboino a cambiare l’illuminazione pubblica riscattando la rete di luci dall’Enel per
affidarla a Citelum. Una scelta
che aderendo alla «Convenzio/

Led. Presto nuova illuminazione

Gli appuntamenti di Natale
tra commercianti e musica
Chiari
Entrano nel vivo le iniziative
natalizie promosse da associazioni, commercianti e Comune di Chiari. Dalle 9 alle 19 «Arriva Santa Lucia», appuntamento organizzato dalle Botteghe. In piazza Zanardelli «Hobby al femminile», con giochi
/

per i bimbi. A pochi passi, in
piazza Erbe, «Venti d’Avvento»
con la Scuola civica di musica.
Alle 16, invece, al museo della
città, «Siamo in un libro».
Dalle 15, infine, rassegna musicale a cura del Corpo bandistico Pedersoli al centro commerciale Italmark (iniziativa replicata anche domenica 18).
Venerdì 16, alle 20.45, concerto di Natale del Coro polifoni-

predisposti da Trenord bus sostitutivi al fine di coprire la breve tratta soppressa per l’incidente: da Visano era possibile
riprendere il viaggio in treno
con ritardi che hanno raggiunto picchi di 268 minuti. È intervenuta la Polizia Locale di Remedello per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare
il traffico stradale. I binari sono
stati liberati dalla station wagon in tarda mattinata con
l’uso di una gru.
Poi i funzionari di Rete Ferroviaria italiana si sono messi al
lavoro per ripristinare il corretto e sicuro funzionamento dei
dispositivi ferroviari. A partire
dalle 11 i treni sono tornati a circolare, ma comunque a velocità ridotta. // G. B.

ne Consip Servizio Luce 3» consente anche di difendere l’ambiente. A spiegare le motivazioni e le ragioni che hanno indotto a questa nuova soluzione è il
sindaco Franco Spoti: «L’adesione alla convenzione, oltre
ad essere in linea con la normativa nazionale, mette al riparo
l’Amministrazione comunale
da eventuali ricorsi e contenziosi in fase di gara con i conseguenti costi in termini organizzativi ed economici di gestione
del contenzioso». Il valore
dell’intervento è di 795.086,48
euro, il contratto avrà la durata
novennale, e comprende gli interventi di riqualificazione
energetica, di manutenzione
straordinaria, di adeguamento
a norma e di quello tecnologico riguarderanno la sostituzione di apparecchi non conformi alla normativa sull’inquinamento luminoso, la sostituzione degli apparecchi. //

co in S. Maria. Il giorno dopo,
alle 14, «Natale allo Spaziogiovani». Alle 19.15 concerto gospel in piazza Zanardelli; al salone Marchettiano, dalle
20.30, Serata della montagna
con il Cai. Contemporaneamente al via il saggio «Ritmica
sotto le stelle» al palasport. Domenica 18, dalle 9 alle 19 mercatini in centro; alle 9.30 il via
alla Corsa di Babbo Natale. Nel
pomeriggio, alle 16, due concerti: al museo della città «musicanti di Brema»; nella chiesa
di S. Maria maggiore «La Suite
orchestra e i suoi solisti». //

