
/ Tre scuole coinvolte, nume-
rosi studenti, laboratori musi-
cali e tante note cantate in due
concerti:èquesta unadelleatti-
vità dell’Erasmus Plus, proget-
to europeo di scambio in corso
tra l’istituto superiore Anto-
nietti di Iseo e il liceo Koper-

nikus di Wasseralfingen, in
Germania. La musica e la pre-
senzadicoripolifonici all’inter-
no delle scuole vede la collabo-
razioneanchedelliceoGamba-
ra di Brescia, con il proprio co-
ro. Tra il 28 gennaio ed il 2 feb-
braio quaranta studenti tede-
schi arriveranno in Italia e sa-
ranno ospitati dai compagni
delle due scuole bresciane.

Così a Iseo, come a Brescia,

frequenteranno laboratori di
musica d’insieme, lezioni in
classe e visiteranno località del
territorio. Martedì 29 gennaio,
in mattinata, i ragazzi cantori
italiani e tedeschi terranno un
concerto a Iseo per gli studenti
e alle 20.30 un’esibizione con-
giunta aperta alla popolazio-
ne, nell’aula magna dell’Istitu-
to Antonietti.

Il primo febbraio il concerto
siterràaBrescia,nelsalone Pie-
tro da Cemmo del Conservato-
rio Luca Marenzio, alle 21 con i
coridel LiceoGambara edel Li-
ceo Tedesco. // V. M.

/ Servono 300milaeuro per ag-
giudicarsi l’ex casello ferrovia-
rio Saccomanno incastonato
sul lungolago di Paratico a po-
chipassi dalle Chiatteedal par-
co delle erbe danzanti. Il Muni-
cipio lacustre ha appena aper-
to il bando pubblico per l’alie-
nazionedell’immobile, contra-
riamente a quanto fatto per gli
altri«eredi» dellastoria di Para-
tico, in passato importante in-

terscambio ferroviario per le
merci che da Lovere giungeva-
no sulla sponda bresciana. Se
l’ex carbonaia, l’ex rimessag-
gio per le locomotive e l’ex bi-
glietteria sono rimasti in capo
al Comune (che le ha trasfor-
mate tutte in sedi di attività
commercialiaffidandone lage-
stione a privati) per il casello
Saccomannol’Amministrazio-
nehadeciso l'alienazione. Il fu-
turo dello stabile (o meglio,
dell’area: parliamo di un lotto
di 580 metri quadri) sarà in
chiave residenziale commer-

ciale: secondo il bando pubbli-
co (chi intende presentare
un’offerta ha tempo fino al 14
febbraio), l’edificio potrà esse-
re demolito per lasciare spazio
ad un nuovo immobile su tre
piani da destinarsi per l’80%
ad attività commerciali e per il
restante20% a edilizia residen-
ziale. «Vogliamo puntare sul
commerciale per completare
l'offerta del nostro lungolago -
dice il sindaco Carlo Tengatti-
ni -. La zona ha infatti bisogno
di attività a beneficio di turisti
e visitatori: speriamo dunque
che possano farsi avanti im-
prenditori interessati ad aprire
bar, gelaterie,pasticcerie e atti-
vità di qualità». Si aggiudiche-
rà l’ex casello di via Marconi
chioffrirà il rialzo maggioresul-
labased’asta pari a300mila eu-
ro: informazioni sul bando sul
sito del comune di Paratico. //

Note e voci per creare legami
con gli studenti tedeschi

Tre giorni di festa per
l’oratorio. Stasera veglia e
momento conviviale.
Domani con la «Piccola
Ribalta» in «Sogni e desideri
a tutte le età».

Serata della Memoria con
«Musica e parole… per non
dimenticare» domani alle
20.30 nella sede del Gruppo
alpini. A seguire si esibirà
l’Accademia musicale.

/ Niente medico di base e
niente alimentari: il 2019
non è iniziato nel migliore
dei modi per i circa 1.500 abi-
tantidiLodetto,popolosa fra-
zione rovatese. Dal 2 febbra-
io lo studio medico del dotto-
re Elio Roberto Rinaldi, da
cinque anni in paese, chiude-
rà i battenti. «Gli assistiti - si
legge sul cartello affisso in via
Pitossi 12 - sono invitati a ri-
volgersi all’Asst Franciacorta
di Chiari».

L’addio. Prima di lasciare, il
dottor Rinaldi ha voluto affi-
dare a una lettera aperta - su-
bito diventata virale nei grup-
pisocialdellafrazione- ilpro-
prio pensiero, salutando non
senza polemica i 750 lodette-
si che aveva in cura: «Ho im-
piegato cinque anni della
miavitaprofessionale perfar-
mi comprendere dai lodette-
si. Dai risultati ottenuti devo
dire che purtroppo ci sono
riuscito solo in parte. Sono

venuto a Lodetto con enor-
me entusiasmo ma tanti fatti
hannotentato difarmiperde-
re l’amore che ho per la pro-
fessione e per la gente». Tra
questi, il dottor Rinaldi la-
menta di «essere stato addi-
rittura incolpato di cercare
soldi nelle visite a domicilio.
Ai miei pazienti, quindi, l’au-
gurio affettuoso di essere cu-
ratiora daun medicopiù bra-
vo di me a capire le loro vere
esigenze».

La querelle. Parole dure an-
cheaisacerdoti lo-
cali: «Desideravo
tanto che all’ini-
zio qualcuno ve-
nisse a benedire il
mio ambulatorio,
ma ho atteso inu-
tilmente per più
di cinque anni».
Accuse respinte,
sempre tramite social, dal vi-
cario parrocchiale, don Etto-
re Piceni: «Sono assistito dal
dottore in questione. Mi di-
spiacenonricordicome ilsot-
toscritto si sia occupato di
trovargli una sistemazione si
perlostudiosia perl'abitazio-
ne. Io stesso, in occasione del
primo Natale, ho benedetto
lo studio. Mi pare però che la

memoria facciaacqua». Apo-
chi passi dallo studio medico
del dottor Rinaldi, nella cen-
tralepiazzaVittoria, c’èun’al-
tra serranda abbassata. È
quella della storica salume-
ria, forneriaetabaccheriadel-
la famiglia Bersini, che ha
chiuso i battenti. Il negozio
di alimentari, un punto di ri-
ferimentoper gli abitanti del-
la frazione, era l’unico rima-
sto nel borgo agricolo. La
chiusura ha privato Lodetto
dell’unica rivendita disponi-
bile. «Adesso - spiega Anna,
neopensionata, incontrata
giovedì mattina nella piazza
di Lodetto - per fare un mini-
mo di spesa siamo costretti a
spostarci o in frazione Duo-
mo o a Rovato. È un proble-
ma ed è anche triste».

Emergenza. Per tamponare
l'emergenza, il Comune ha
decisodi istituiredue posteg-

gi settimanali per
la vendita di pro-
dotti alimentari.
Spiega Stefano
Venturi,consiglie-
re di maggioran-
za, cresciuto nel-
la frazione: «A se-
guito della chiu-
sura dell’ultima

attività commerciale della
frazione,per garantire la con-
tinuità di un servizio per la
cittadinanza sono stati asse-
gnati in via sperimentale due
posteggi: uno di frutta e ver-
dura e uno di prodotti da for-
no ealimentari. Gli ambulan-
ti saranno presenti ogni gio-
vedìmattina,dalle ore 7.30 al-
le ore 13.30». //

In scena la commedia «El
sucet a Muntasel» della
compagnia Olga di
Monticelli Brusati domani
sera alle 20.30 nel teatro
Rizzini. Ingresso a 3 euro.

/ Col termine dell’anno 2018,
a Coccaglio e Cologne si sono
tirate le somme in merito alla
sicurezzaper monitorareil per-
corso che dal 2015 vede unite
in forma associata i vigili dei
due paesi nel Corpo Interco-

munale di Polizia Locale del
Montorfano. I 9 agenti guidati
dal comandante di Coccaglio,
Luca Ferrari, hanno eseguito
un servizio che ha coperto tut-
to l’anno per un minimo di 12
ore giornaliere dal lunedì al sa-
bato, più almeno un turno
ognigiornofestivo eben 95pat-
tugliamenti serali e notturni.

Alle pendici meridionali del
rilievo collinare franciacortino
i verbali compilati dagli agenti
sono stati complessivamente
3.175 (1.710 a Coccaglio e
1.465 a Cologne), in linea con il
dato registrato nel 2017

(3.281), ma inferiore al 2016
(3.730) e superiore al 2015
(2.931). Il valore in terminieco-
nomici degli importi nominali
sfiora il mezzo milione di euro
(495mila). I dati nel dettaglio
parlanochiaro:se daun lato so-
no diminuite le multe commi-
nate ai posti di blocco, sono
quasi raddoppiate le sanzioni
elevatedurante l’attivitàdi pat-
tugliamento del territorio, bal-
zate dalle 496 del 2017 alle 869
del 2018. Si tratta per esempio
dei divieti di sosta, ma anche
della violazionedella segnaleti-
ca, dell’occupazione abusiva
della strada, del mancato ri-
spetto delle limitazioni altraffi-
co. In compenso, sono calate
ancora le multe per infrazioni
semaforiche. Una statistica
preoccupante riguarda però
gli incidenti rilevati: passati
dai 25 del 2016 ai 58 del 2018.

Maildato chepiù salta all’oc-
chio - e che non a caso è il frut-
todi un preciso indirizzo politi-
co di entrambe le amministra-
zioni comunali - è il numero
delle sanzioni per abbandoni
di rifiuti sul territorio. Se nel
2017le multe redatte erano sta-
te 55, l’anno scorso queste so-
no quasi raddoppiate,raggiun-
gendo quota 96. Balzo in avan-
ti anche per le sanzioni a chi
non raccoglie escrementi dei
cani o non usa il guinzaglio
(passate da 11 a 21). A seguito
del cosiddetto Daspo Urbano,
sono stati 10 anche i verbali
per accattonaggio. Nel com-
plesso, le sanzioni amministra-
tive sono aumentate del 700%
rispetto al 2015, passando da
19 a 133. // LU. BO.

I residenti
preoccupati
per il futuro:
«Siamo costretti
a spostarci,
è un problema ed
è molto triste»

Comune in campo. Il consigliere Stefano Venturi ha garantito iniziative per aiutare i residenti

Rovato

Daniele Piacentini

Chiude anche l’unico
negozio di alimentari:
bancarelle settimanali
per arginare l’emergenza

Addio in polemica
dell’ultimo medico
A Lodetto disagi
per gli anziani

Rovato

Oratorio in festa,
via alla tre giorni

Ome

Musica e parole
per nondimenticare

Cazzago

Al teatroRizzini
«El sucet aMuntasel»

Rovato, sicurezza e leggi. Stasera alle 20.30 al centro

sociale 28 Maggio si parla della legge Sicurezza e delle sue
implicazioni con l'avv. Sergio Pezzucchi del Foro di Brescia.

Erbusco, laboratorio. Ancora posti liberi per lo «Spazio

Coccola», laboratori e giochi per bimbi da 0 a 3 anni, con la
biblioteca e i «Cantori di Corte». Info: 030.7760813.

SaleMarasino, commercio. Martedì 29 gennaio alle

20.30 nella ex Chiesa dei Disciplini a Sale Marasino corso di
aggiornamento su «Contributi a fondo perduto per imprese».

Rifiuti in strada,
nel 2018 multe
raddoppiate

Taskforce.Dodici ore ogni giorno e ben 95 pattugliamenti serali

Coccaglio

Sono 3.175 le sanzioni
emesse dalla Locale
Numeri in linea coi
dati dello scorso anno

Paratico

Ex casello Saccomanno,
l’area da 580 mq sarà
un polo commerciale

Iseo

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 25 gennaio 2019 25

SEBINO E FRANCIACORTA

7hSEMw/lAnkZ0JGqWoLNmf3V6scEx3no9np760gXHjc=


