
Dal28gennaio al4 febbraio
unaclassedelloSchönbuch
GymnasiumdiHolzgerlingen,
vicinoa Stoccarda,in
Germania,sarà ospite
dell'istitutosuperiore
«Antonietti»diIseo.È ilprimo
passodiun progettodi
gemellaggiofra ledue scuole
chedureràtre anni.La
trasfertadeitedeschia Iseo è
stataprogrammatadurante il
meetingdinovembre,tra gli
insegnantidientrambigli
istitutia Holzgerlingen. Gli
studentidell'Antonietti- la
classeterzaB, perla
precisione, indirizzo«Relazioni
internazionaliper il
marketing»- ricambierà la
visitanelmarzo 2016.

«Lacollaborazione
continuerànel 2017eoltre,
diventandopermanente-
spiegaRossanaBelotti,
insegnantediInglese e
coordinatricedeiprogetti
internazionalidell'Antonietti-.
Siamouna delle45scuole
italiane, l'unicaa Bresciae
provincia, adavere ottenuto,
comeistituto capofila,
l'approvazione eil
finanziamentodall’Unione

EuropeadiunprogettoErasmus
plusKeyAction 2».Oltre alla
mobilitàdigruppo, nellacornice
dell'«Erasmusplus»sta per
essereavviataun'altra iniziativa,
l'«ErasmusJuniorDeutschland»,
cheriguardala mobilità
individualedialunnifra ledue
scuolepartnerper un periodoche
variadai2 ai3mesi.

«VIPOSSONO partecipare gli
studentiditutteleclassi- precisa
RossanaBelotti-.Quest'anno
quattroalunnidell'Antonietti
potrannotrascorreredue mesia
Holzgerlingen,ealtrettanti
studentitedeschisarannoaccolti
qui.Gliallievi frequenteranno le
lezioniesaranno ospitati in
famiglia. Le spesedi trasporto
sarannosostenute dall'Unione
Europea,mentre vittoealloggio
sarannooffertidallefamiglie
ospitanti.Per ciascun studente,
primadellapartenzasaràsteso un
contrattoformativo ealrientro si
studierà un percorsodi
reinserimento».Ancora nonè
tutto.Fra Antonietti eSchönbuch
Gymnasiumsonoprevisteattività
dicollaborazioneadistanza,
grazieallacreazione diuna
piattaformainformatica. GI.ZA.

A Iseo

ROVATO
UNDIBATTITO
SULLESTRAGIFRANCESI
ALCIRCOLO OPERAIO
Alle 21, alCircolo operaiodi
Rovato in via Caratti 24, si
terrà un incontro-dibattito
sulla risposta da dare ai ter-
ribili fattidisangueaccadu-
ti la settimana scorsa in
Francia: l’impegnointerna-
zionalista, contro lapaurae
lasfiducia.L’ingressoè libe-
roeapertoatutti.L’eventoè
organizzato dal Centro cul-
turale Filippo Buonarroti
diFranciacorta.

PROVAGLIO/1
ABITARE IL TERRITORIO
UN INCONTRO
SU ESIGENZE E TUTELA
AProvaglioLaboratorioPo-
lisorganizzaalle20.30insa-
lacivicaunaseratasu«Abi-
tare il territorio tra nuove
esigenze sociali e tutela».
Con Gian Antonio Girelli,
consigliereregionaleeMau-
rizio Tira docente di Tecni-
ca e pianificazione urbani-
stica e assessore all’Urbani-
stica di Desenzano.

PROVAGLIO/2
ESPRIMERE E CREARE
ATTRAVERSO IL TEATRO
DI PSICODRAMMA
AProvaglioalle20.30nelte-
atro di psicodramma di Via
Repubblicasi terràunatap-
pa della 14esima edizione
della rassegna «Esprimere
ecreare». Il temadellasera-
ta condotta da Luigi Dotti
sarà «Leggere e scrivere».
L’ingresso è libero.

Scambiosebino-tedesco
Europaunitatraibanchi

ISEO.Alviai lavorialporto: l’investimentoda 200mila eurosaràequamentediviso fra entelocalee Autoritàdibacino

Nuovolookperle«palafitte»
Scattailliftingsullungolago

CHIARI/1.Contributoda130milaeurodallaProvinciaalCentrodiformazioneprofessionaleperprepararecaldaisti«doc»

Lascuolasfornai«maghi»delcalore
FondialCfppericorsidatermotecnico

brevi

Massimiliano Magli

Piano piano sta diventando
un’«ammiraglia» il Centro di
formazione professionale di
Chiari, tra le scuole della pro-
vincia. Non sforna certo mari-
nai o sommergibilisti, quanto
giovaniespertidimestierimol-
to richiesti nei territori di pia-
nura dell’Italia del nord. Co-
me, dall’anno prossimo, il me-
stiere di termotecnico, noto
anche con il termine impro-
prio di «caldaista». Arriva in-
fatti un nuovo potenziamento
per l'offerta formativa della
scuoladirettadaSandroLupa-
tini. Con 130mila euro la Pro-
vincia ha finanziato l'avvio di
unnuovocorsodistudie lana-
scita di un laboratorio in linea
con la crescita di una profes-
sione come quella del termo-
tecnico.

ILCORSOditermoidraulicade-
butterà con il prossimo anno
scolasticoesaràpresentatosa-
bato, all'open day che dalle
8.30 alle 16 porterà nella sede
di via Santissima Trinità geni-
tori e ragazzi che potranno
comprendere il funzionamen-
to dell’innovativo corso. «Sia-
mo entusiasti - ha commenta-
toLupatini -: abbiamoottenu-

to un progetto estremamente
in linea con le richieste del
mercato. Grazie al laborato-
rio, oltre alla teoria, i ragazzi
potranno cimentarsi con cen-
trali termichee impianti reali:
usciranno già pronti».
Laduratadelcorsoèditrean-

ni ed è aperto a tutti: non pre-
vede esperienze pregresse. Il
progettoentra inunparcocor-
silunghissimo:solopergliora-
ri ordinari (gli studenti del
mattino) gli indirizzi sono 29.
A questi vanno aggiunti corsi
peradulti inambiti comeassi-
stenza, saldatura, controllo
numerico, somministrazione

bevande e alimenti e altro. Un
indirizzo specifico è inoltre ri-
volto alle persone disabili.
«Il numero di studenti sta

crescendo progressivamente -
conclude il dirigente della
scuola, che da due anni è ospi-
tata nella ex «casa» di Chiari
Servizi -: la parte di formazio-
ne pratica sta assumendo un
ruolo preponderante. Anche
per ciò è immensa la soddisfa-
zionedipoteraccoglierequasi
1.100studentiinunasolastrut-
tura, con un coordinamento,
per la gestione dell'istituto,
complesso ed efficace». •
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SEBINO&FRANCIACORTA

Giuseppe Zani

Sono iniziati in questi giorni i
lavori con cui si consolideran-
no e si riqualificheranno le
sponde del porto Gabriele Ro-
sa,dove attraccano ibattelli di
linea,aIseo.Lazonainteressa-
tavadallapasserellapedonale
su palafitte di via Porto Oldo-
fredi, a Sud, alle panchine da-
vanti alla boutique Bianchi, a
Nord.Lì, inalcunipunti, ilpia-
no di calpestio ha leggermen-
tecedutoosipresentadanneg-
giatoe sconnesso.
La spesa complessiva dell'in-

tervento, 200mila euro, sarà
sostenuta per 100mila euro
dal Comune e per gli altri
100mila dall'Autorità di baci-
no dei laghi d'Iseo, d'Endine e
Moro, alla quale quei soldi so-
no stati forniti dalla Regione.
L'impresaincaricatadiesegui-
re i lavori è la Toninelli Pietro
srl di Castione della Presola-
na. Procederà, per non intral-
ciare il transito veicolare e in-

terferire il meno possibile con
il mercato del venerdì, per
spicchi. Ora ha delimitato
l'area di cantiere al segmento
di lungolago e al parcheggio
davanti alla banca Intesa-
SanPaoloeallaboutiqueBian-
chi. La ditta ha tempo sino al
26 aprile per concludere.
«Mi auguro che i lavori fini-

scano prima e che per Pasqua
sia tutto terminato - dice l'as-
sessore ai Lavori pubblici Pa-
squaleArchetti - .Moltodipen-
de dal tempo. Comunque sia,
l'intera zona del porto non
cambierà granché a livello
estetico, in superficie. Se ne
rinforzeranno in buona so-
stanza le sponde, dopoaver si-
stemato i servizi tecnologici
sotterranei».Ilprogettoesecu-
tivo porta la firma del respon-
sabile dell'Area tecnica muni-
cipale, l'ingegnerPietroVavas-
sori. Prevede la bonifica strut-
turale della banchina a lago e
della porzione delle aree adia-
centi utilizzate dai pedoni e
dai veicoli.

Piùprecisamente,sirimuove-
rannolebanchine, lepavimen-
tazioni e i sottofondi esistenti.
Si consolideranno le sponde,
lepalificazionielesoletteince-
mento armato del lungolago.
Si sistemeranno o rifaranno
gli impianti tecnologici inter-
rati e, alla fine, si realizzerà
una nuova pavimentazione.
La riqualificazione della sede
stradale, dei camminamenti
pedonali e dell'arredo urbano
porterà all'eliminazione delle
barriere architettoniche e al
miglioramento dell'accessibi-
lità e anche della fruibilità dei
servizi di navigazione.

LA DIREZIONEdei lavori è stata
affidata allo stesso progetti-
sta, Pietro Vavassori; respon-
sabile della sicurezza, invece,
il geometra Stefano Lancini. I
disagi per i residenti e i turisti
chesi imbarcanooapprodano
al pontile del porto Gabriele
Rosadovrebberoessereconte-
nuti. Una ventina di stalli sa-
rannoindisponibiliperlemac-
chine sino alla fine di aprile.
Gliuniciparzialmentepenaliz-
zati, ma solo quando il cantie-
re si sposterà verso il centro
del porto, gli ambulanti del
mercato del venerdì che do-
vranno spostarsi con le loro
bancarelle in un altro posto. •
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L'exchiesadeiDisciplinidiSa-
le Marasino ospita per tutta la
giornata di sabato il convegno
«Un percorso di condivisione,
sostegno e conoscenza»,orga-
nizzatodall'associazione«Au-
to Mutuo Aiuto» di Brescia.
Protagonisti, dalle 9, i gruppi
che praticano l’auto mutuo
aiuto,chedarannovoceaespe-
rienze di «apertura» sociale
edemotiva, chedall'isolamen-
to hanno portato a creare vere
relazioni.

TANTEEDIVERSEle realtàcoin-
volte, dalle donne operate al
seno del gruppo «Il venta-
glio», ai genitori di figli disles-
sici del «Dsa», dai familiari di
personecondisturbialimenta-
ri di «Nuovi orizzonti» e «Il
bozzolo»aiseparatiedivorzia-
ti di «Giro pagina e ricomin-
cio da me» o a lle persone sie-
ropositive che percorrono «Il
sentieropropositivo».Alle11è
prevista la relazione di Fabio
Folgheraiter,docentedell'Uni-
versità Cattolica di Milano e
Brescia, su «Buone pratiche e
capitale umano». Poi è previ-
sto il dibattito.
Altrevociracconterannosto-

rie di accoglienza, vicinanza e

cittadinanza attiva, dalle 14. E
di come dall'incontro di tante
solitudini possano nascere re-
ti solidali: i familiari di perso-
neconproblemipsichicidi«Il
muretto», «Oltre le nuvole» e
«La carovana», e i gruppi per
l'elaborazione del lutto di «E
lavita camminaquasi diritta»
e «Il ramo spezzato». Dalle 15,
si darà spazio alle realtà che si
prodigano per l'inclusione di
giovani con disabilità: il grup-
po di genitori «Marlin e
Dory», il progetto «Anemo-
ne», che interessa il Sebino
bresciano, e il progetto «Alter
Bar», che si è concretizzato in
Valtenesi. •GI.ZA.

SALEMARASINO. Incontro nell’ex chiesetta

Autoemutuoaiuto:
metterealcentro
il«capitaleumano»

Un’immaginedeilaboratoripraticidel Cfpdi viaSantissimaTrinità

CHIARI/2.L’affondo

Referendum
suirifiuti:
ForzaItalia
nonsiferma

Inprogramma la bonificastrutturaledellabanchina alago

IlComuneannunciadisagicontenuti
perl’attraccodeibattellialpontile
Addioallebarrierearchitettoniche
L’inagurazioneprevistaperPasqua

Sarannorimossipavimenti ebanchine econsolidati i pali e le sponde

Lachiesetta dei Disciplini

Traigruppi,«Ilramospezzato»
o«Giropaginaericominciodame»

L’istitutoè frequentatoattualmenteda1.100studenti
L’offertaformativacontaventinoveindirizzidistudio

Nonostante le difficoltà in
Consiglio,permodificare il re-
golamento comunale sul refe-
rendum popolare, il centrode-
strapromuoveràcomunque la
raccolta firme per la consulta-
zionesultemarifiuti. Ierimat-
tina Forza Italia ha fatto sape-
re che sono stati consegnati in
Comune i fogli con la richiesta
di vidimazione. Il progetto di
raccolta porta a porta totale
proposto dalla Giunta conti-
nua a non piacere alle mino-
ranze,cheallaguidadelgover-
noprecedenteavevanomante-
nuto la raccolta tradizionale,
pur in parte differenziata.
IeriForzaItalia,conilsuoco-

ordinatore Maria Cristina Gi-
gliotti,haannunciato inmodo
articolato le ragioni del suo
«no», per «sensibilizzare sul-
le diverse modalità di raccolta
dei rifiuti urbani, in contrap-
posizione a quella proposta
dall'attuale amministrazione
che genera costi più elevati; è
una soluzione poco igienica e
pratica e favorisce l'aumento
dell'abbandono dei rifiuti. Ri-
teniamo che sia piuttosto fati-
cosa per i cittadini, con effetti
sgradevoli dovuti all'accumu-
lo dei rifiuti nelle abitazioni
pocospazioseosenzacortile».
Per Forza Italia si limita «la

libertàpersonaledei cittadini,
che devono rispettare per for-
za di cose orari e giorni di con-
ferimento» e «tale flessibilità
rischia di ingenerare violazio-
niecattiveabitudini». •MA.MA.
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