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HINTERLAND
Cellatica

Botticino

Plastico ferroviario
tutto da ammirare

Alla scoperta
della scuola Enaip

Plastico ferroviario, allestito
dal Club Fermodellistico
Bresciano, in mostra al
Palazzo della Cultura
dall’11 al 17 maggio.
Ingresso libero.

Alla scoperta della Scuola
per la Valorizzazione dei
Beni Culturali Enaip
Lombardia. Appuntamento
quest’oggi alle 14. Per
info: 030.2121122.

Castenedolo, piedibus. Fino al 10 maggio è possibile
pre-iscrivere gli scolari al Piedibus. Zona Maglio
(338/4323908), via Pisa (347/5259128), Geroldi (366/3352442).

Castenedolo, pollice verde. Stasera, alle 20.30, in
biblioteca «Piante esotiche nella borsa della spesa» con
Silvana Saudella. Iscrizione gratuita allo 030/2731613.

Botticino, amici cani. Serata sui corsi dedicati agli
amici a quattro zampe, stasera (18-21) col gruppo cinofilo
«Lupi Brescia della Valverde» in via Caduti del Lavoro.

La presidente Boldrini racconta
il suo sguardo su politica e speranza
Venerdì Bianca Berlinguer
e Maria Latella
intervisteranno
la terza carica dello Stato
Castenedolo
Tonino Zana

La presidente della Camera
dei Deputati, Laura Boldrini,
ha accettato l’invito del presidente degli «Amici di Moro»,
Giambattista Groli e venerdì 8
maggio, alle 20,45, presenterà
a Castenedolo, nella Sala Civica dei Disciplini, il suo libro,
«Lo sguardo Lontano», edizioni Einaudi. Il sottotitolo esprime il movente del testo: «Perchè la politica torni ad essere
una speranza, un servizio, una
passione». Di nuovo, viviamo i
tempi in cui le cariche più importanti dello Stato riassumono, in un volume, la loro testimonianza e la presentano nei
territori, direttamente.
/

Partiti e Paese. ABiancaBerlin-

guer, direttore del Tg3, e alla
collega Maria Latella, il compitodiincalzarelapresidenteBol-

L’utopia. Senza Utopia, dice,
non si respira, prima o dopo ci
si impianta nella palude della
compromissione, si perde
drini sul rapporto tra istituzio- l’amicizia del popolo, si finisce
ni, partiti, crisi socio-economi- per camminare all’indietro.
ca e mutamenti istituzionali.
Sull’Utopia si fonda il centro
Dopo la lunga compressio- da cui si snodano i sentieri delne parlamentare intorno alla la ragione e del sentimento per
discussione-contestazione-ap- raggiungerelasintesidelsognaprovazionedellariformaeletto- re e del fare.
rale, battezzata, ormai, per
A proposito, presidente Bolsempre, «Italicum», le «rappre- drini, a che punto è l’Utopia
sentanze romane» sentono nei nostri giorni, in che luoghi
l’esigenza di cambiare aria, di vienecurataeacheoradelgioruscire dai palazzi,
no e della notte
di salire al Nord e di Un testo
compare a chi le è
scendere al Sud.
più affezionato?
che punta
EalNordc’èque- a far tornare
Anche il presista Camelòt - in indente del Consila politica
glese e dialetto si
glio Matteo Renzi
legge Castenedol - come servizio,
- Crozza a parte della politica bre- speranza
parladiutopiaepesciana dove si in- e passione
rò, a molti, pare
contranopartiamil’utopia di un altro
che e avversarie davanti a un pianeta rispetto all’utopia delpopolo di affezionati: i soliti la presidente Boldrini. Quante
500, caro amico di sempre. La utopie possono alimentarsi,
presidente Boldrini si troverà pure in una distribuzione equa
davanti a una bella platea, di degli alimenti utopici, nello
quelle che il suo - ex? - capo stesso pianeta umano? VenerNiki Vendola è in grado di sfog- dì a Castenedolo, tra i cinquegiare, spesso, nella Puglia ami- cento, si siederanno almeno
ca.
un paio di fisionomie dell’UtoLa presidente Boldrini, nel pia. Basta ascoltare e guardarsi
suo libro, racconta le ore della intorno. //

«Gocce» di veleno
dall’opposizione
e dalla Lega
Gussago
Chiesta una
commissione
sull’impianto
natatorio
/ Preoccupazioni «intercomu-

nali» sull’asse Gussago-Castegnato.
La Lega Nord di Gussago e la
lista «Progetto Uniti per Castegnato», temono infatti che la
crisi finanziaria della società
che gestisce il Centro sportivo
Le Gocce e le piscine, possa trascinare nel gorgo le due Amministrazioni comunali. Il concetto è stato approfondito durante unaconferenza stampa organizzata dai due gruppi di oppo-

R3Cg4jsT1J8QKlift3SIWvAyzEScl+LKiMDd1eOYBPY=

nomina, i dubbi, lo stupore, i
rapporticongliaffetti,lacaparbietà,rimanendolegataaquellacheconsideralaboacentrale
di ogni esperienza umana:
l’Utopia.

sizione.
Nello specifico, i consiglieri
leghisti hanno ricordato che la
concessione della fideiussione
da parte dei due Enti locali - impegno assunto a causa delle difficoltà di bilancio della società
di gestione - pende «come una
spada di Damocle sui bilanci
comunali»,che sono giàin difficoltà a causa dei tagli praticati
dal Governo Renzi. «Il fatturato degli ingressi era di 575mila
euro nel 2013 ed è stato di
487mila nell’anno successivo,
con la riduzione dei ricavi pari
a 93mila euro (-15,3%)» hanno
evidenziato.
Critiche alla scelta dell’Amministrazione Marchina sono
giunte da Elisa Rosola, segretario della Lega di Gussago, Emiliano Barbisoni, capogruppo
di «Progetto Uniti per Caste-

gnato», da Lucia Lazzari, consigliere leghista ed ex sindaco, e
da Emanuele Calabria, precedente segretario del Carroccio
di Gussago. In sintesi: si è ricordato che, ai tempi della definizione del progetto, la Lega
Nord chiese che in quella località fosse realizzato l’ippodromo e non la piscina. E la petizione venne firmata da più di mille gussaghesi. Emiliano Barbisoni testimonia che anche l’opposizione di Castegnato aveva
contrastato il progetto che vedeva il paese diventare comproprietario - in misura del
30% - di una piscina collocata
in un altro Comune.
«Si deve intervenire subito hanno dichiarato i leghisti -,
prima che la piscina affondi e
trascini con sé anche le due
Amministrazioni comunali, a
causa delle concessioni fideiussorie per 4.990.000 euro fatte
dieci anni fa a cuor leggero».
Lazzari e Barbisoni hanno
lanciato così ai sindaci la proposta dell’istituzione di una
commissione tecnico-politica,
nella quale convergano i due
Comuni, che esamini la gestione del centro natatorio. //
FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

Prossimi incontri
con Follini, Monti,
Letta, Bersani,
Cancellieri

Appuntamento. Laura Boldrini sarà venerdì a Castenedolo

Sabato visita
a San Giacomo
e concerto
benefico
Castenedolo
Sabato 9 giornata interamente firmata «Associazione Carmagnola» con varie iniziative.
Si comincia a 16.30 nella chiesa di San Giacomo, dove il
prof. Riccardo Bartoletti presenterà la sua pubblicazione.
Seguirà la visita guidata al ciclo
figurativo. Alle 21 il programma prosegue al cinema Ideal
dove il «Cristiano Staffoni
Swing Quartet» propone un
omaggio musicale a Frank Sinatra. L'ingresso sarà a offerta
libera e l'intero incasso sarà devoluto all'Airc. «La serata musicale è stata fortemente voluta
dai fratelli Alessandro e Enrico
Gorini in ricordo della mamma recentemente scomparsa»
ha spiegato il presidente della
«Carmagnola» Filippini. // EC
/

Maggio di cultura
politica da sala
intensiva: venerdi 8
maggio, si diceva, l’incontro alla
Sala Civica dei Disciplini con la
presidente della Camera Laura
Boldrini. Lunedì 18 maggio,
sempre alle 20,45 per tutti gli
incontri, presentazione del
volume «La nebbia del potere»
di Marco Follini.
Intervengono l’autore,
l’on. Enrico Letta in uscita dal
Parlamento per diventare
direttore di un istituto di
economia a Parigi,
l’on. Pierluigi Bersani, il
sen. Paolo Corsini. Conduce il
giornalista Damilano.
Lunedì 25 maggio,
presentazione del libro di Anna
Maria Cancellieri, «Una vita
bellissima». Presente l’autrice,
già Prefetto a Brescia e
ministro dell’Interno. Con lei, il
sen. Mario Monti,
Fabrizio Barca, il
sen. Paolo Corsini, Giacomo
Scanzi direttore del «Giornale di
Brescia».
Serate di estremo interesse
politico e culturale con autori e
attori della nostra vita politica
nazionale.

