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HINTERLAND
Gussago

Castenedolo

Rezzato

Pomeriggio a teatro
con la «Fata Vigilia»

Bancarella solidale
col Grand Baobab

Piazza Vantini chiusa
per... pattinaggio

«Fata Vigilia e le renne di
Babbo Natale» è lo
spettacolo, a cura del Teatro
Laboratorio Brescia, in
scena domenica alle 16 in S.
Lorenzo. Ingresso libero.

Nelle mattinate di domani e
domenica il Gruppo Africa
Grand Baobab propone in
piazza Cavour una
bancarella di beneficenza
per «Operazione Natale».

Fino al 12 gennaio piazza
Vantini è chiusa al traffico e
potranno anche essere
istituiti divieti di sosta per
lasciare spazio alla grande
pista di pattinaggio.

Castenedolo, scambio di S. Lucia. Domani e
domenica al circolo Acli, dalle 9 alle 12, c’è la bancarella di
Santa Lucia finalizzata al recupero di giocattoli usati.

Borgosatollo, gruppo lettura. Giovedì, alle 18 in
biblioteca, incontro del gruppo di lettura sul libro «La mia
famiglia e altri animali» di Gerald Durrell.

Mazzano, burattini. «L’oro di Erode» coi Burattini di
Onorio è in programma domenica dalle 16.30 nell’aula
magna della scuola Fleming. L’ingresso è libero.

Un tetto alla disabilità:
grazie a Fobap nascerà
una casa per le donne
Al via i cantieri al rustico
vicino al centro sportivo:
al primo piano ci sarà una
piccola realtà residenziale
Collebeato
Barbara Fenotti

/ Un

Com’è. Ecco come appare il rustico che è stato affidato a Fopab

Roncadelle
L’intervento sulla
strada a senso unico
per proteggere i ciclisti
Presto altri lavori
Un primo intervento che si
inserisce in un progetto più
ampio, pensato per mettere in
sicurezza le ciclabili del paese.
A Roncadelle, e più precisamente in via Castello, sono stati portati a termine in questi
/
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Il Comune stanzia
15mila euro a favore
delle famiglie del paese
Il bando scade lunedì
stenere gli studenti. L’Amministrazione comunale di Castel
Mella ha messo a disposizione
15mila euro per contribuire al
pagamento degli abbonamenti per il trasporto pubblico dei
ragazzi delle scuole superiori.
Tramite un bando sarà infatti possibile accedere alla compartecipazione delle spese sostenute dalle famiglie per gli abbonamenti ad autobus e filobus. Questo particolare contributo è rivolto agli studenti residenti a Castel Mella, che frequentano le scuole superiori,
sia pubbliche che private, e i
centri di formazione professionale. Il fondo, come detto, permetterà di finanziare fino a 150
richieste, dell’importo di 100
euro ciascuna. Nel caso in cui il
numero di domande risulti in-

feriore, l’erogazione verrà aumentata fino alla completa copertura dei costi sostenuti.
Il requisito economico per la
partecipazioneè legato all’indicatore Isee, che non deve essere superiore ai 18.000 euro. «È
uno sforzo notevole per sostenere i nostri studenti e le loro
famiglie. Siamo tra i pochi Comuni a garantire un simile supporto, incentivando allo stesso
tempo la mobilità sostenibile»
dichiara Silvia Torchio, assessore alla Pubblica istruzione
del Comune di Castel Mella.
«Ogni euro investito per i nostri ragazzi e la loro formazione è ben speso - ha quindi aggiunto il sindaco Giorgio Guarneri -. In tempi difficili per i bilanci degli enti, trovare risorse
per una simile iniziativa ci
riempie di orgoglio». Ci sono
ancora giorni a disposizione
per poter accedere al bando: la
scadenza è prevista per lunedì
11 dicembre; la domanda potrà essere presentata all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Castel Mella, anche
tramite posta elettronica. Ogni
dettaglio è consultabile sul sito
segnalisociali.it. // C.CONS.

CASTENEDOLO

Come sarà. Così sarà la casa di Collebeato una volta conclusi i lavori

Alprimo piano troverà invece spazio una piccola realtà
residenziale, dotata di un ingresso autonomo, per l’accoglienza di donne con disabilità intellettiva: anche qui saranno a disposizione delle
ospiti una zona giorno, uno
studio, quattro camere da letto, servizi igienici e locali accessori.

«Le persone ospitate nella
struttura non saranno isolate
dal resto del paese - spiega
l’assessore all’Urbanistica
Davide Gasparetti -, anzi, Fobap ha già avuto dei colloqui
con alcune associazioni per
fare in modo che i pazienti
possano interagire e collaborare con la vita della comunità». //

Con paletti e dissuasori
via Castello è più sicura
giorni i lavori per proteggere
pedoni e ciclisti: la strada è a
senso unico, procedendo da
via di Vittorio verso via Roma,
e capitava spesso che automobilisti «tagliassero» la curva,
mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti più deboli
della strada.
Sono stati così posizionati alcuni paletti in ghisa e un dissuasore, per impedire manovre troppo spericolate: in particolare erano giunte segnalazioni di autovetture che tendevano a stringere un po’ troppo la
curva, invadendo pericolosa-

Castel Mella

/ Un’iniziativa pensata per so-

un bando indetto dal Comune di Collebeato, il diritto di
superficie sull’area in cui è situato l’immobile. In cambio
la onlus si è fatta carico dei lavori per realizzare un centro
destinato a persone con disabilità.

edificio a due piani che
ospiteràal suo interno un cen- Cantieri al via. L’intervento,
tro residenziale a vocazione che ha avuto inizio proprio in
socio-sanitaria, pensato per questi giorni, culminerà con
accogliere una decina di don- la realizzazione al piano terra
ne con disabilità. Ecco cosa di un’ampia cucina, di una didiventerà, nel giro di un an- spensa, una sala da pranzo e
no, il rustico di fianco al cen- un soggiorno comunicanti,
tro civico-sportivo «La Porta un ufficio per il personale, cadel Parco», che nel progetto mere singole e doppie con un
bagno ogni due
originariodi riquaospiti.A completal i f i c a z i o n e Le ospiti non
re il tutto faranno
dell’area ex Cem- saranno isolate
la loro comparsa
bre (prima che le dal paese
un locale di serviditte
coinvolte
ma verranno
zio deputato a
nell’appalto fallisospitare la centrasero) sarebbe do- coinvolte
le termica, una stivuto diventare un nella vità
della comunità
reria e una lavanristorante.
deria, spogliatoi e
A darne notizia
èl’Amministrazione comuna- bagni per il personale e ripole guidata da Antonio Trebe- stigli.
Sempre al piano terra ci saschi, che di recente ha approvato il progetto della onlus Fo- ranno un paio di stanze multibap. La Fondazione brescia- uso fornite di servizi igienici
na, che dal 1982 offre assisten- per il servizio di formazione
za a persone affette da psico- all’autonomia, rivolto all’indisabilità, nel maggio del clusione sociale di persone di2016 si è aggiudicata per i sabili che non necessitano di
prossimi trent’anni, tramite alta protezione.

Soldi agli studenti
per il trasporto
alle scuole superiori

Una protezione. I paletti posizionati lungo via Castello a Castel Mella

mente la pista. «È solo il primo
di una serie di altri interventi ha quindi spiegato l’assessore
allaViabilità e vice sindaco Paolo Lucca - per aumentare la sicurezza dei nostri percorsi dedicati a pedoni e ciclisti. Nelle
prossime settimane interverre-

mo anche su altri tratti, in alcuni punti nevralgici del paese».
Secondo Lucca in particolare,
numerose segnalazioni erano
giunte sul tratto di percorso in
via Castello: non resta quindi
che attendere altre soluzioni simili. //

Gimmi, selfie col Papa
Gli aveva scritto ben due lettere e Francesco aveva risposto.
Mercoledì scorso a Roma il giovane Gimmi Sbalzer ha
coronato il suo sogno, scattando un selfie insieme al Papa.

