
VAL CAMONICA
TRACIVIDATEE BRENO
GALLERIECHIUSE
NELLANOTTE PER LAVORI
L’Anas annuncia la chiusu-
ra per una notte, da stasera
alle 21 a domani alle 5 delle
gallerie Santo Stefano, Mi-
nerva e Monte Piano nel
tratto compreso tra lo svin-
colo di Cividate Camuno e
losvincolodiBrenoinsegui-
to a lavori di manutenzione
degli impianti all’interno
dei tunnel.

PREVALLE
ANZIANA DERUBATA
DELLA COLLANINA
AL CIMITERO
Un ladro è riuscito ad im-
possessarsi della catenina
che un’anziana portava al
collo ieri pomeriggio a Pre-
valle. L’anziana si trovava al
cimitero, quando, secondo
quanto ha riferito ai carabi-
nieri, lesièavvicinatounra-
gazzo che con la scusa di
massaggiarla, le ha sfilato
la catenina. Quando si è ac-
corta del furto ha telefona-
to alla figlia che ha chiama-
to i carabinieri.

NAVE
PRIMAVERA IN CORSO
ISCRIZIONI
A VILLA ZANARDELLI
Sono aperte le iscrizioni ai
corsi di «Primavera in cor-
so» proposti dall’ammini-
strazione comunale e dalla
Cooperativa La Vela a Villa
Zanardelli a Cortine di Na-
ve. Il martedì dalle 19.30 al-
le 21 e il mercoledì dalle
18.30 alle 20 ci sarà il corso
di yoga (costo 120 euro per
16 incontri), il mercoledì
dalle 17.30 alle 19 l’inglese
intermedio, 10 lezioni al co-
sto di 90 euro. Due i corsi di
computer: ilprimo,10lezio-
ni di base sull’uso del pc, il
giovedì dalle 20 alle 22 (co-
sto 90 euro), il secondo, di
approfondimento (costo 45
euro), il giovedì dalle 17 alle
19. Informazioni e iscrizio-
ni allo 030-2530343.

CALCINATO
RACCOLTA SOLIDALE
DI ABBIGLIAMENTO
PORTA A PORTA
Per l’intera giornata di do-
mani a Calcinato si terrà
una raccolta solidale porta
a porta di abiti e calzature
usatipromossadal«Partito
dei poveri». Scarpe, borse,
cinture, indumenti e bian-
cheria,chedevonoessere in
buono stato di conservazio-
ne,verrannoritiratiadomi-
cilio.

brevi

OSSIMO.Letteradell’organodi controllo

Calaildebito,elogio
dallaCortedeiConti
Non è un periodo facile per il
Comune di Ossimo ma, com-
menta il sindaco Cristian Fa-
risè «ce la stiamo mettendo
tutta». Così dopo la tirata
d'orecchieper lesituazionide-
gliannipassati,costateaicitta-
dini le aliquote massime, arri-
va la nuova lettera della Corte
dei Conti che elogia l'ammini-
strazione attuale perchè «le
misure correttive appaiono
adeguate a salvaguardare gli
equilibri di bilancio e la sana
gestione dell'ente locale».
Ladoccia freddacheobbliga-

vailComunearimettersiinpa-

ri con tutti i debiti contratti
tra il 2008e il2011eraarrivata
con un provvedimento disci-
plinare: «Abbiamo dovuto az-
zerareleopereecontenereico-
sti ed ora finalmente sembra
essere iniziata la discesa».
Nel triennio sotto accusa

l'Amministrazione aveva in-
nalzato ildebitoa tremilioni e
mezzo: «In due anni e mezzo
loabbiamoridottodi350mila
euro-ammetteFarisè-, l'obiet-
tivo è arrivare al 2016 con un
debitochenonsuperi iduemi-
lioni 600 mila euro». E la Cor-
te dei Conti apprezza.•C.V.

MONTICHIARI.Larassegna nazionale

Fieradell’Agricoltura:
loshowiniziadomani

Convalida dell’arresto e rifor-
ma della misura cautelare dal
carcereaidomiciliari.G.G.tor-
na a casa, in quell’abitazione
di Travagliato dove vive con la
famiglia, il cui sostentamento
da tempo era diventato il suo
cruccio. Tanto da indurlo a
commettereunarapina,arma-
to di unapistola giocattolo.
Il colpoèstato tentato lunedì

pomeriggio al distributore Ta-
moil del paese, ma è andato
male. G.G. è stato inseguito e
bloccato dal titolare della sta-
zione di servizio e arrestato
dai carabinieri della stazione

di Travagliato. La sensazione
perilbenzinaiochisièritrova-
to a bloccare un compaesano
che lo stava rapinando, non è
statadellemigliori.Ancheper-
chèinpaeseparesianoinmol-
tiaconoscere lasituazionedif-
ficile incui si trovaG.G., disoc-
cupato da tempo e con una fa-
miglia di cinque persone da
mantenere.
Adesso l’uomo si trova ai do-

miciliari, sempre in una situa-
zionemoltodelicata,macerta-
mente con qualche prospetti-
va in più rispetto al carce-
re.•M.P.

TRAVAGLIATO. Èstatoconvalidatol’arresto

Aidomiciliariilpadre
rapinatoreperfame

Sara Centenari

Ilsognopiùgrandedichi lavo-
raentrolecoordinatedell’uni-
verso«rifugiati»èchesismet-
ta di fare di tutta l’erba un fa-
scio:gli oltre4milionidi euro,
che Roma assegna a quattro
progettibresciani,nonriguar-
dano genericamente «gli im-
migratidegli sbarchiaLampe-
dusa, gli stranieri che vorreb-
bero vivere in Italia, ma l’assi-
stenza dei richiedenti prote-
zione umanitaria». È questo
che sta più a cuore a chi, come
Carlo Cominelli, presidente di
K-Pax, lavora negli organismi
chesioccupanodirifugiati;co-
me gli preme analizzare non
la quantità dei soldi stanziati
ma l’orgoglio della onlus di
Brenoperesserestatagiudica-
ta dagli Interni seconda asso-
luta tra oltre 400 realtà.
L’altro aspetto decisivo ri-

guarda il meccanismo Sprar:
dopo anni di fatica ed emer-
genze, sotto il raggiodi«riflet-
tori»sempre accesi, il Sistema
di protezione per rifugiati e ri-
chiedenti asilo, di cui K-pax è
ente gestore e che è solo uno
degli strumenti possibili per
organizzare queste tipologie
di necessità sociali, si rivela
vincente. «Lo Sprar, istituito
tra l’altrodallaBossiFini, si ri-
vela ilpiùefficaceedeconomi-

co:garantiscealloStatoedun-
que ai cittadini la spesa mino-
re», continua Cominelli. Il
meccanismo premia progetti
calibrati, sottoposti a rendi-
contazione:«Glientisonocon-
trollatidi continuo: inoltreco-
sì ci allontaniamo dalmodello
diunoStatochestaccaunafat-
turaecoprevittoealloggio.So-
no invece finanziati progetti
personalizzati,basatimoltissi-
mosuchance reali di assisten-
za legale, inserimento, aiuto
psicologico. E i Comuni quan-
do cofinanziano lo fanno sen-
za erogare soldi ma soltanto
valorizzando risorse esistenti,
come uffici e personale».

ALPROGETTOdiBrenoedintor-
ni vanno 459mila euro in tre
anni, più 114mila di cofinan-
ziamento, per 35 posti più al-
tri 11. In questa zona è stata
poi «premiata» un’altra im-
portanteiniziativa,percinque
persone con gravi disabilità o
fragilità psicologiche, dovute
anche a torture. La maggior
parte dei richiedenti o titolari
di protezione umanitaria del
centinaiodipersone coinvolte
nei progetti bresciani vengo-
no da Afghanistan, Siria, Eri-
trea,SomaliaoSudan.IComu-
nidiBrescia, Breno e Cellatica
lunedì a palazzo Loggia spie-
gherannoanima,praticaedet-
tagli dei progetti. •

PROTEZIONE UMANITARIA. Ilpresidentedella onlusK-Paxraccontal’orgoglio elasoddisfazione del gruppodi lavoro«premiato» dalministero

Rifugiati:Brenoavanguardiad’Italia

Profughiimpegnati in uncorsodi linguaitaliana

Ilprogettodellacooperativasociale
inalcunipaesidellaValcamonica
èstatovalutatosecondoassoluto
suoltrequattrocentoperlaqualità

Icinque profughi ospitatiaTignale

Luciano Scarpetta

Pur non rientrando nelle gra-
duatorie ministeriali, anche il
Comune di Tignale nell’alto
Garda ha avviato dall'ottobre
del 2011 un percorso di acco-
glienza con cinque profughi
provenientidallaGuinea,met-
tendo a disposizione un paio
di appartamenti dell’Azienda
speciale Casa di Riposo
«Manlio Bonincontri».
Erano il terzo gruppo di im-

migratidirottatisulGardanel-
l’agosto precedente. Tredici
persone tra nigeriani, ghanesi
eivorianieranostatecollocate
nell’albergo «Tre Lampioni»
a Toscolano, mentre di altri 13
trasferiti alla frazione di Na-
vazzo di Gargnano solo in due
avevano accettato di rimanere
nella sistemazione proposta.

«PER LORO ma anche per noi -
spiega l’assessore alla Cultura
del Comune di Tignale Paola
Antonioli - è un’esperienza
molto positiva che ha visto
operare, da un lato, Comune,
AziendaspecialeCasadiRipo-
so Manlio Bonincontri e Pro
Loco, e dall’altro, come ente
esterno, Cooperativa Verbena
e Sentieri solidali. Abbiamo
scommesso sull’inserimento
inambitolavorativo:duedi lo-
ro sono stati collocati in strut-

ture turistiche, altri due han-
nosvoltolastagioneallaProlo-
co, mentre uno di loro, Aliou,
ha finito da poco il tirocinio in
Comune. Per Omar, che ha la-
vorato a San Felice, c’è la con-
ferma della riassunzione per
la prossima stagione. Attual-
mente sono impegnati in un
progetto finanziato dal mini-
stero del Lavoro denominato
Lift, che prevede la possibilità
di svolgere tirocini inditte che
nonsiano enti pubblici».
L’indipendenza economica

haconsentitoalComunedisti-
pulare con loro un contratto
d’affitto.SaidoueOmargioca-
no in una squadra di calcio, ri-
spettivamente di Tignale e
San Felice. Omar frequenta
un corso di Italiano e al termi-
ne della scorsa stagione è riu-
scito ad andare a trovare suo
zioa Barcellona. Il legamecon
la loro terra è molto forte. «Si
vede dall’aiuto che da lontano
danno alle loro famiglie - di-
chiara Paola Antonioli -: c’è
chiaiutail fratelloola fidanza-
ta a pagarsi la scuola e chi ha
potutopagare il funerale della
madre».
Un progetto di integrazione

che ha dato ottimi frutti, so-
prattutto confermando che la
strategiadeipiccolinumeri fa-
vorisce le soluzioni sul piano
concreto.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

DallaGuineaallerivedelGarda:
ilprogettodelComunediTignale
edelleassociazionihaintegrato
positivamente5giovaniafricani

Si è appena chiusa la 27esima
edizione di Samarcanda, che
nelCentroFieradiMontichia-
riègià lavoltadiunnuovo, im-
portante appuntamento: la
Fiera agricola zootecnica na-
zionale che si aprirà domani.
Ritorna fino al 16 febbraio la

storica rassegna agricola, la
manifestazionededicataalset-
tore primario che taglia il tra-
guardo della 86esima edizio-
ne. Nata in un polo storica-
mente legato al mercato zoo-
tecnicofindall’epocamedieva-
le, oggi la fiera di Montichiari
promuove l’agricoltura in ma-

niera trasversale «portando
nei padiglioni del quartiere
espositivo servizi, macchine e
attrezzatureagricole,attrezza-
ture e prodotti per la zootec-
nia, soluzioni per le stalle e le
strutture di ricovero e alleva-
mento degli animali» confer-
ma Ezio Zorzi il direttore del
Centro Fiera. Si parlerà pure
di impianti per la produzione
dienergiadafonti rinnovabili.
Saranno occupati spazi per

oltre40.000metriquadratico-
perti.Aperturacontinuatadal-
le 9 alle 20. Biglietto d’ingres-
so: 10 euro.•F.D.C.
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