MANERBA. L’evento

Per ogni primogenito 250 euro, 400 per i successivi
Garantitiancheunkitdipannoliniinstoffaecologici
ifinanziamentiperlascuolamaternael’asilonido
Alessandro Gatta
Oltre un milione di euro per
anziani, politiche sociali e per
la famiglia, per il welfare, per
l’istruzione e soprattutto per i
bambini: andrà agli interventi
sociali circa un quarto, il 24%
per essere precisi, dell’intero
bilancio comunale.
TRA GLI INVESTIMENTI anti crisi operati dal Comune di San
Felice per tutto il 2014, e da ripetere quest’anno, spicca il bonus bebè: 250 euro per ogni
nuovo nato se primogenito, e
altri 400 pronti per le nascite
successive.
Con una media di 31 nascite
all’anno in paese, il conto è subito fatto: senza sconquassare
le casse comunali, si può dare
un benvenuto in soldoni a tutti i neonati sanfeliciani con un
piccolo ma significativo aiuto
ai neogenitori, che avranno la
possibilità di affrontare le prime spese con un pizzico di serenità in più.
Oltre a questo sono in conto,
tra le «provvidenze» del Comune, anche dei kit di pannolini in stoffa, lavabili e riutilizzabili. Un intervento a misura di
ambiente.

Nuovinati inospedale
Bambini e ragazzi seguiti passo dopo passo: 75mila euro all’anno per il sostegno alla scuola materna Borghese, insieme
all’asilo nido Gulliver. Confermando già da oggi il servizio
estivo diurno per i giovanissimi, fino a 150 posti per quasi
otto settimane.
«Grande attenzione alla famiglia - spiega il sindaco Paolo Rosa -, sostenendo la forma-

zione dei ragazzi e dei nostri
giovani e orientando gli sforzi
su chi sta maggiormente risentendo della crisi». Il primo cittadino sottolinea come il Comune sia «ugualmente impegnato nelle altre aree del bisogno», a partire dalle persone
anziane e con disabilità.
«Negli ultimi anni sono state
assunte altre due operatrici socio assistenziali - ora a San Felice ce ne sono cinque -, con un
impegno economico che insieme ai servizi di telesoccorso e
dei pasti a domicilio arriva a
sfiorare i 130mila euro». Oltre
a questi anche l’inserimento
di anziani e disabili adulti nelle strutture assistenziali, per
altri 160mila euro, e gli accordi con i sindacati (Cgil, Cisl e
Uil) per il rimborso di spese sanitarie e utenze domestiche a
favore di anziani, pensionati e
disoccupati.
«Non mancano poi interventi indiretti - continua il sindaco - a sostegno di varie tipologie di disagio»: i buoni spesa, i
pacchi alimentari, la gestione
di servizi come la Tutela Minori, il Centro Handicap, il Nucleo d’Inserimento Lavorativo. La variegata e fondamentale galassia dell’assistenza. •
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GARDA
L’iniziativa

Unconcerto
percelebrare
BRESCIAOGGI
Domenica 4 Gennaio 2015 Provincia 21
inmusica
dell’autofinanziamentocon uno
l’Epifania
specialecalendario

Uncalendario«green»
permammeecologiste

Unodeidodici scatti che compongonoil calendario delle mamme
Dodicimammeper dodici mesi.
Immortalatementrelavorano
nell’orto,mentrefannoil
bucato,mentresi dedicanoad
attivitàecosostenibili.
Accompagnateda slogan in
rima,disicuroeffetto: «Faun
granbottola Patrizia
separandola sporcizia»,
«Producendola verduranon
inquinola natura».
«Camminandoallegramente

faccio beneanche all’ambiente».E
sulle cuipagine campeggia una
piccolachiocciolina, chiamata
Lina:il simbolosorridentedella
campagna«Sono comeuna
chiocciola»,un’idea per
l’educazioneambientale nella
scuolaprimaria lanciataaSan
Felicee già inseritanella
programmazionedell’anno
scolasticocheverrà. Echeha
sceltolavia

TOSCOLANO MADERNO. Tornalasfidatutta simpatiaorganizzata dal Comune edallaPro Loco

Befanee«Befani»inconcorso
Arriveranno oggi pomeriggio
alle ore 14 in Piazza San Marco
a Maderno per la sfilata.
Al bando però lingerie seducenti e corpi sinuosi da modelle: la sfida sarà a suon di scarpe rotte, cappelli a punta e toppe sulla sottana perché stiamo
parlando del concorso «Befana più Befana», goliardata d’inizio anno giunta terza edizione e organizzata dal Comune
di Toscolano Maderno in collaborazione con la Pro Loco.
La competizione è come sempre aperta a tutte le età, a uomini e donne. È suddivisa in
tre sezioni: bambini, adulti e

gruppi. Saranno premiati i primi classificati di ognuna delle
tre categorie.
L’INIZIODELLAFESTA,perché di
questo si tratta, sarà alle ore 14
con il raduno delle Befane in
piazza a Maderno. Un’ora dopo l’inizio del concorso-sfilata
e alle 16.30 le premiazioni.
«Come sempre - raccomandano gli organizzatori -, lo spirito della manifestazione deve
essere improntato al decoro».
Che comprende, obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla
gara, un naso maschera, foulard o cappello da strega, man-

tellina o scialle, gonna e scopa
d’ordinanza. «Una giuria composta da cinque giudici valuterà come sempre i concorrenti
assegnando un punteggio per
la simpatia, per l’originalità e
per l’inventiva». In palio buoni acquisto da 50 a 250 euro.
DUEGIORNIDOPO,martedì sempre a Maderno sul lungolago,
toccherà al 19esimo «Palio della Befana», sempre organizzato sempre dal Comune, Pro Loco e Asd Remiera di Toscolano
Maderno. Questa volta però
non ci sarà spazio per molte risate, anche se il divertimento

Unasimpaticabefana

lungo il tragitto dei 700 metri
di distanza tra le due boe è assicurato a tutti i partecipanti.
«Arriveranno equipaggi da
tutto il nord Italia, da Venezia,
Cremona e Pavia, oltre ai numerosi equipaggi gardesani di
Peschiera, Gardone, Gargnano, Desenzano, Sirmione», assicura Paolo Bignotti associato della Remiera. Gareggeranno tutti su imbarcazioni VIP
(Voga In Piedi) 750.
Alle ore 14 le eliminatorie, e
al termine vin brulè per tutti.
Sui titoli di coda della proclamazione dei vincitori ci sarà
l’estrazione della sottoscrizione a premi dei commercianti e
la premiazione del concorso
«Un Natale di Luce» riservato
alle luminarie. • L.SC.
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LAPOLEMICA. Selporta alla Camerail caso del balzelloantimorosità applicatoda Garda Uno

Depositocauzionale: è bufera
Anche con il nuovo anno non
si placano le polemiche in merito al deposito cauzionale previsto da Garda Uno e applicato nelle bollette dell’acqua.
Una sorta di anticipo «forzato» con cui la multiutility del
servizio idrico gardesano tenta di cautelarsi nei confronti
degli utenti morosi e dei «furbetti» che non pagano. A sollevare la prima contestazione fu
il circolo del Basso Garda di Sinistra Ecologia Libertà. Ora, a
poche settimane dal primo affondo, la vicenda scuote anche le aule parlamentari, con
l’annuncio di un intervento da
parte del gruppo nazionale di

SEL «per chiedere una modifica di questa disposizione». Secondo il deputato Franco Bordo infatti il prelievo è da considerare iniquo. «Molte le perplessità e le contrarietà intorno a questo provvedimento - si
legge in una nota -, perché scaricare su tutti gli utenti il rischio di morosità di qualcuno
non è né giusto né corretto. Altro elemento che ha dello scandaloso è la mancata esenzione
per i cittadini che seppure utilizzano l’acqua esclusivamente per il consumo domestico,
sotto i 500 metri cubi all’anno,
sono colpevoli di non avere un
conto corrente o una carta di

Acquapotabilee bollette: ildepositocauzionale resta uncaso

credito. Con questa modalità
di applicazione ilprelievosiabbatte in modo particolarmente odioso proprio nei confronti dei soggetti più deboli».
«STIAMOVAGLIANDOle modalità d’azione a livello parlamentare - conclude Bordo -, perché
riteniamo che l’iniquità di questo provvedimento vada sanata quanto prima». Anche a Desenzano non erano mancate le
polemiche. Il consigliere di minoranza Paolo Abate, bollette
dell’acqua da migliaia di euro
alla mano, con una «rumorosa» conferenza stampa aveva
lanciato il guanto di sfida. «Pagare sì l’acqua effettivamente
consumata, non pagare la cifra extra prevista come deposito cauzionale». • A.GAT.
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ecosostenibile,realizzato
appuntoda ungruppo dimamme
decisamente«green»: invenditaa
10euro,con lo scopodi
raccoglierefondi per il progetto
scolasticodicui sopra.

DODICISCATTIincui le mammea
tuttasostenibilitàsisono fatte
fotografarein mezzoal verde,alla
natura,nel propriogiardino.
Obiettivo delprogetto,spiegano
gliorganizzatori, è quello di
educarei bambinia uno stiledi
vitasobrio e rispettoso,«basato
sull’appartenenzaa unacomunità
e sullapresa dicoscienzadei limiti
fisicidella naturae delpianeta».
Educazione«al rispetto deglialtri
e dell’ambiente»,con un percorso
giàavviato e studiatoinsieme ai
docentidella primaria diSan
Felice:ancheper il2015
sviluppatoinquattrotemi
principali:ilrisparmio idrico, l’orto,
ilriciclo e l’autoproduzione.
Sonoprevisti nelcorso dell’anno
diversiincontricon scrittori,
musicisti,nutrizionisti, e interventi
divarie associazioni:Ortolago,
Quofilme SanFelice piùFelice.Il
calendariointantoviaggia agonfie
vele: pubblicatoincirca 500 copie,
è acquistabileindiversi esercizi
commerciali,anche aofferta
libera,oppuresulla pagina
Facebook«Sono comeuna
chiocciola».Perché comprarlo? A
risponderele mamme: «Unbene
pergli occhi.E perlo sviluppo del
progetto». A.GAT.

Il giorno che tutte le feste porta via, ovvero martedì 6 gennaio, si rinnova in quel di Manerba l’ormai classico appuntamento con il Concerto dell’Epifania organizzato dal gruppo
di volontariato degli Amici di
San Bernardo.
Nonostante i pochi anni alle
spalle - stiamo parlando dell’ottava edizione -, il concertino che saluta le festività natalizie è già diventato una piccola
tradizione: dalle 20.30, nella
chiesa parrocchiale del paese,
l’esibizione del coro La Faita
di Gavardo, diretto dal maestro Valerio Bertolotti. Il coro,
che trae il proprio nome dall’omonima collina che sovrasta il
Comune valsabbino, sfiora ormai i 50 anni di attività: agli
esordi, canti alpini e di montagna, poi primi interpreti dei
canti del compositore veneto
Bepi De Marzi, il «menestrello dei giorni nostri».
In occasione del concerto manerbese la selezione musicale
sarà tutta dedicata ai brani della tradizione natalizia. Giusto
in tempo per ripartire, per un
tour anche extraeuropeo che
ha portato (e porterà) il coro
La Faita anche in Germania e
Francia, Slovacchia e Azerbaigian, Russia e Giappone. Non
prima di aver salutato le festività e rinnovato gli auguri di
buon anno. • A.GAT.
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brevi
SALÒ
ANTIQUARIATO
SOTTO IPORTICI
DELMUNICIPIO

Torna l’appuntamento mensilecon il mercatino dell’antiquariato sotto i portici del
municipio. Le bancarelle di
«Antico sul Golfo» saranno
a disposizione dei curiosi e
dei collezionisti dalle 8 del
mattino alle 18. In vetrina
pezzi rari, curiosità e tanto
altro.

DESENZANO
CALA IL SIPARIO
SUI MERCATINI
DELLA PIAZZETTA

Ultimo appuntamento a Desenzano con i mercatini natalizi di piazzetta Feltrinelli: hobbystica, artigianato,
prodotti tipici locali e non.
Per tutta la giornata, dalle 9
alle 20.

MONIGA
LA BEFANA ARRIVA
IN SELLA
A UN CAVALLO

Anche a Moniga arriva la
Befana, per la prima volta
in sella ad un cavallo. Martedì 6 gennaio dalle ore 15 in
piazza San Martino giochi e
divertimento per salutare
le festività: i più piccoli, accompagnati dai genitori, potranno pure concedersi un
giro in carrozza per le vie
del paese. Al tramontar del
sole the, vin brulé, dolcetti e
stuzzicherie a cura del locale Gruppo Alpini e della Comunità Educativa della vicina Salò.

LONATO. Sapori

Conil circuito
delporcello
ilnuovoanno
èdagustare
Partirà il 7 gennaio il tradizionale circuito enogastronomico «A Tutto Porcello». L’evento che secondo tradizione fa
da preludio alla fiera regionale di Lonato, la prima dell’anno ad aprire i battenti in provincia di Brescia.
Alla ribalta, ancora una volta, il maiale e tutti i piatti tipici
elaborati con la sua carne.
Una quindicina i locali che
aderiscono all’iniziativa voluta dal comitato organizzatore
della rassegna, presieduto dall’assessore al Commercio Valentino Leonardi. Nel capoluogo troviamo l’Antico Corlo, Da
Achille, Da Ezio, la Rocca Contesa e il Rustichello. Nelle frazioni la trattoria Bettola, da Arturo a Madonna della Scoperta e Vecchi Sapori ad Esenta.
Hanno inoltre aderito alcuni
agriturismi come La Civetta, Il
Rovere e il Mulino Bianco.
Quest’anno, oltre ai piatti tipici a base di carne di maiale,
sarà possibile gustare «l’os de
stomech», che da tempo ormai è diventato una specialità
a denominazione comunale.
Il circuito chiuderà il 13 febbraio. Per informazioni si può
chiamare lo 0309131456 o andare sul sito istituzionale del
Comune.
La fiera è in programma dal
16 al 18 gennaio nel centro storico di Lonato, con padiglioni
espositivi nell’area delle palestre. • R.DAR.
© RIPRODUZIONERISERVATA

