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HINTERLAND
Borgosatollo

Borgosatollo

Collebeato

Stasera la festa
finale del Grest

Festa benefica
con i cacciatori

Ecco il bidone
per gli oli esausti

Oggi, dalle 20, all’oratorio di
Borgosatollo, festa
conclusiva del Grest con
esposizione dei lavori fatti
nei laboratori e alle 21 lo
spettacolo finale.

Prosegue oggi, dalle 18.45,
alla scuola elementare la
festa benefica dei cacciatori
per il decimo anniversario
di Libera Caccia. Stand
gastronomico e musica.

Nel parcheggio di fronte
all’oratorio San Filippo Neri
è stato posizionato un
bidone arancione per la
raccolta degli oli usati da
frittura e da conservazione.

«Prendersi cura»,
sguardo speciale
sulla Casa di riposo
Quattro studenti hanno
realizzato un periodico
che parla degli operatori
e del lavoro con gli anziani

na. E poi tradurre tutto quanto nel periodico, per unire la
struttura al territorio nella
quale è inserita, ma con
sguardi esterni.
A coadiuvare gli studenti
sono stati il docente Marco
Baccolo e la direttrice della
fondazione Laura Linetti,
per tre mesi di lavoro nel corso dei quali gli studenti hanno interagito con gli addetti
ai lavori, intervistandoli e osservando da vicino le loro
mansioni,imparando a conoscere il mondo delle strutture per anziani, che necessita
di attenzioni particolari.
I risultati. Ne è uscito un pe-

La sede. La fondazione Fiorini di Mazzano

Mazzano
Francesca Zani

Un giornalino dal titolo
«Prendersi cura», per descrivere, spiegare e vivere il progetto alternanza scuola-lavoro adottato dall’istituto tecnico Petrarca di Brescia, calato
in una realtà socio sanitaria
come la fondazione Fiorini
/

di Mazzano.
L’ente ha ospitato quattro
studenti (di 20, 26, 38 e 48 anni)del corso professionale socio-sanitario del Petrarca, gli
artefici del giornalino che sarà distribuito a breve in tutte
le case del paese.
Un lavoro durato tre mesi,
per il quale è stata concessa
una borsa di studio, messa a
disposizione dalla fondazione, che ha visto Lucia, Jessica, Claudia e Roberto passare dalla teoria studiata sui
banchi alla pratica quotidia-

Italcementi, i numeri
del rinnovamento
Rezzato
Oltre 10mila lettere inviate
da Italcementi ai nuclei famigliari di Rezzato e Mazzano,
per condividere i risultati del
recente rinnovamento di cui è
stata oggetto la cementeria al
confine dei due paesi. Allegata
alla lettera una pubblicazione
che ripercorre le tappe salienti
dell’intervento: un milione e
700mila ore di progettazione e
lavori in cantiere, 200 milioni
di euro di investimento, 600
/
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Impianto. La Italcementi

riodico che racconta il ruolo
e i compiti delle figure di riferimento che gravitano nella
Rsa, come la direttrice Laura
Linetti, Michela Facchinetti
(lavora all’Irccs Fatebenefratelli di Brescia, ma è legata alla Fiorini per i corsi di formazione erogati dall’Irccs), Alice Busi (responsabile servizio animazione), Michela Cascio (assistente sanitaria) e
Camilla Ghio (coordinatrice
asilo nido Grillo Mirtillo, di
proprietà della Fondazione e
gestito dalla cooperativa Il
Pellicano).
Non potevano mancare
una rubrica con consigli sul
benessere psicofisico degli
anziani e la ricetta del gustoso polpettone della cuoca
Alessandra Goffi, particolarmente gradito agli ospiti.
«Un’esperienza - chiosa la direttrice - molto positiva, che
potrebbe diventare un progetto continuativo, qualora
dovessero esserci anche il
prossimo anno le condizioni
necessarie per riproporlo». //

persone coinvolte fra Italcementi e ditte esterne, 33 imprese impegnate. Ma certamente
il dato che colpirà di più i cittadini, che nei confronti della
grande cementeria hanno sempre avuto un rapporto di amore per il lavoro che indiscutibilmente offre al territorio ma anche odio per la preoccupazione sulle ricadute ambientali, è
il raggiungimento, con due anni di anticipo, della riduzione
del 75% delle emissioni in atmosfera, valori quattro volte inferiori a quelli registrati nel
2006.
L’obiettivo era stato definito
con le amministrazioni comunali in fase progettuale, prima
dell'inizio dei lavori, nel protocollo d'intesa sottoscritto nel
2011. A tutelarlo una commis-

Gussago, concerto. Dellino Farmer e Piergiorgio Cinelli
sono ospiti al torneo di Ronco, stasera all’oratorio San
Zenone di Gussago.

Castenedolo, Festa dei Popoli. Oggi al parco di via
Pisa la Festa dei Popoli. Alle 15 aquiloni in volo, alle 17 giochi
e alle 20.45 spettacolo di folklore.

Gussago, cena in bianco. Aperte le prenotazioni per il
27 luglio. Tavoli e intrattenimento offerti dal Comune. Tutto
il resto, rigorosamente bianco, va portato da casa.

Le «Mamme»
in trasferta
per l’ambiente

Testimonianza. Le Mamme di Castenedolo in viaggio a Torino

Castenedolo
Il gruppo a Torino
per partecipare
a una «Scuola
di cittadinanza»
Testimoniare
l'attivismo
ambientalista bresciano portando il proprio esempio.
L’hanno fatto, a Torino, le
Mamme di Castenedolo, che,
ormai note per l'impegno nella difesa dell’ambiente, sono
/

state invitate alla quattro giorni di «Scuola di cittadinanza
monitorante» promossa da
Gruppo Abele, Libera e Università di Pisa. «Partecipare a
questa iniziativa, che vedeva
riuniti gruppi provenienti da
tutta la penisola - hanno spiegato le Mamme - ha rappresentato per noi un'ottima opportunità di crescita. La finalità? Apprendere nuove modalità per prenderci cura del nostro territorio contrastando
corruzione e degrado ambientale».
Le attiviste di Castenedolo

La visita del prefetto Vardè
all’operoso gruppo degli Alpini
Borgosatollo
Come da tradizione il Gruppo Ana di Borgosatollo ha organizzato,nei giorni scorsi, all’interno della sede alpina, una cena con i rappresentanti istituzionali del territorio. Quest’anno la serata è stata l’occasione,
per il neo prefetto di Brescia,
Annunziato Vardè, di incontrare una delle più operose realtà
/

sione tecnico scientifica altamente qualificata, formata da
due membri nominati da Italcementi, uno per ogni comune, e uno condiviso dalle due
amministrazioni di Rezzato e
Mazzano.
«Del resto - afferma Alfredo
Vitale, direttore della Cementeria - il dialogo trasparente con
le comunità in cui operiamo
rappresenta per noi un valore
fondamentale. La decisione di
scrivere ai residenti dei due paesi per condividere gli importanti risultati della ristrutturazione va esattamente in questa
direzione. Dopo la revisione
degli anni scorsi la cementeria
è oggi tra gli impianti più sostenibili e performanti al mondo,
e le prestazioni ambientali sono positive». // F.Z.

di volontariato bresciano. Ad
accoglierlo il capogruppo Ana
Gianni Coccoli, il sindaco di
Borgosatollo Giacomo Marniga, l’arcivescovo Antonio Arcari.
Il prefetto era accompagnato dal colonnello Carmine Citarella, comandante del centro
documentale dell’esercito e da
Agatino Carollo, comandante
provinciale dei Vigili del fuoco.
Il gruppo di Borgosatollo rappresenta non solo un’associa-

hanno avuto l'occasione di
raccontare la situazione della
terra bresciana, «martoriata
da discariche, cave ed ecomostri che causano irreversibili
danni all'ecosistema e quindi
all'uomo».
I quattro giorni di corso sono stati scanditi da incontri, laboratori e tavole rotonde, tutti
aventi come obiettivo quello
di innescare una riflessione
che possa avere riscontri pratici. «Da questa esperienza - aggiunge il gruppo - siamo rientrate ancora più convinte che
difendere l'ambiente debba
essere priorità di tutti i cittadini, che devono farsi guardiani
del territorio in cui vivono».
Le Mamme di Castenedolo
si impegnano da diversi anni
nell'ambito della tutela ambientale: tra le iniziative che
hanno avuto maggiore eco la
realizzazione di un filmato
che immortalava dall'alto le ferite del territorio bresciano.
Da allora il gruppo ha preso
parte a diversi momenti di dibattito e promozione della difesa del territorio e ha collaborato con numerosi gruppi locali come ad esempio il coordinamento Basta Veleni, con il
quale, proseguono le mamme, «andremo in Regione per
sottoporre il caso bresciano
all'assessore Claudia Terzi e
chiedere che non sia data più
alcuna autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti impattanti a livello territoriale, ma che anzi si apra una stagione all'insegna delle bonifiche». //
ELISA CAVAGNINI

zione che raccogliegli ex appartenenti al corpo degli Alpini,
ma una realtà che riesce a dare
risposte immediate alle necessità della comunità.
Tra le attività che impegnano il gruppo ci sono infatti la
cessione temporanea di presidi parasanitari e la distribuzione dei viveri alle famiglie in difficoltà, oltre ad altri servizi in
supporto alla società. Al termine della serata il Prefetto ha ringraziato gli alpini rinnovando
rinnovare i propri complimenti per la professionalità e la serietà con la quale il gruppo gestisce le diverse attività a sostegno della comunità //

