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L’isola è scansata dalle cico-
gne Scarseggiano le nascite,
a Montisola. Né arrivano rin-
forzi dalla terraferma. La pe-
nuria bambini ha alla fine in-
vestito le due scuole materne
e cominciato a far sentire i
suoi effetti alle elementari.

L’ASILO di Peschiera Mara-
glio è frequentato, malattie
permettendo, da quattro
bambini, che solo nel 2018 di-
venteranno sei: a gestirli,
un’insegnante e una cuoca.
L’asilo di Siviano, «La Cerio-
la», conta invece 18 pargoli.
Ma nonostante le maggiori
spese che comporta l’essere
separate, le due strutture, ret-
te entrambe da enti morali,
non vogliono fondersi. La
scuola elementare, dal canto
suo, ha dovuto aggregare in
una pluriclasse le classi pri-
ma, 8 alunni, e seconda, 10:
mai successo sull’isola.

«Sinora non sono approda-
ti a nulla gli sforzi dell’Ammi-

nistrazione comunale per
concentrare in un solo edifi-
cio, a Peschiera o a Siviano, i
24 bambini iscritti ai due asi-
li - ha detto il sindaco Fiorel-
lo Turla -. La decisione di
non disperdere le energie la
devono maturare i due enti
morali, che sono autonomi.
Non giova a nessuno, nem-

meno alla crescita dei bambi-
ni l’opposizione radicale alla
fusione. Prima o poi ci si arri-
verà, per morte naturale.
Bimbi non ne nascono. E
non ne arrivano da fuori».

Il contributo che il Comune
dà all’asilo di Siviano è di
18mila euro, a quello di Pe-
schiera Maraglio di 6mila.

Il presidente de «La Cerio-
la», Marco Ribola, consiglie-
recomunale uscito dalla mag-
gioranza, ha sollecitato il Co-
mune ad avere più coraggio,
lasciando capire che il nodo
va sciolto a favore dell’asilo di
Siviano: «Ho chiesto 18mila
euro, ottenendoli, per non do-
ver di integrare il budget con
feste e lotterie - ha precisato
Ribola -. Non ha senso spen-
dere soldi non facendo il be-
ne dei bambini».

L’ex sindaco Angelo Colo-
sio, in minoranza, ha caldeg-
giato l’istituzione di un tavo-
lo. Sergio Turla, ex assessore
all’Istruzione, all’opposizio-
ne ma per l’altra minoranza,
dopo aver invano proposto di
alzare i contributi a 20mila
per Siviano e 10mila per Pe-
schiera, ha accusato di iner-
zia sindaco definendo «gra-
vissima» la pluriclasse.

Ha risposto Patrizia Turelli,
assessore all’Istruzione: «Il
provveditore ha concesso un
insegnante in più per consen-
tire alle due classi di rimane-
re separate durante le ore di
italiano, matematica, storia,
geografia, scienze e inglese.
La compresenza scatta nelle
ore di religione, motoria, edu-
cazione musicale e artistica:
in queste attività è meglio
che il gruppo sia grande». •
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Maronepassaalla
controffensivaper difendere la
«sua»acqua. Assistita
dall’avvocatoPaoloSabbioni, la
cittadinahainfatti presentato
ricorsoalConsiglio diStato
avversolapronuncia con la
qualeil Tar,nel marzo scorso,
avevanegato la possibilitàdi
proseguirela gestione inhouse
dell’acquedottoediuno
spezzonedifognaturain
comuneconquella chescende
daZone.

ANCORAUNA VOLTA il
sindacoAlessio Rinaldi ei suoi
collaboratori,confortatidal
sostegnodientrambe le
minoranzeconsiliari,hanno
intesocosì riaffermarela
volontàcondivisa dicontinuare
agestire informaautonoma,
peril tramite dellasocietà
municipalizzataSebino Servizi,
ilciclo idricointegrato.

«Alleinefficienze contestateci
dall’Ufficiod’Ambitoeacquisite
dalTar incorso dicausa,si può
rimediarecon investimenti
nemmenotroppoonerosi, mentre
ipunti anostro favore riguardano
questionidecisivecome la
disponibilità, inaree dipregio,di
sorgentidiqualità»,sostiene il
sindacoRinaldi.

Ilpianodi investimenti in
questioneprevede laposa di
misuratorialleopere dipresa, il
cambioperiodicodei contatorie
l’installazionediapparecchi di
telecontrollosuglisfioratori a
lago.Marone,nel frattempo,siè
schieratoa fiancodel comitato
referendario«Brescia acquabene
comune»,contrario all’ingresso
deiprivatinell’azienda Acque
Brescianesrl. G.Z.

IlsindacoAlessio Rinaldi

SULZANO. Oggi la presentazione del catalogo di «The Floating Piers», ma Legambiente attacca
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Christo e Wolfgang Volz tor-
nano sul lago d’Iseo in occa-
sione della presentazione del
catalogo definitivo di «The
Floating Piers», in program-
ma oggi alle 16 alle Palafitte
di Sulzano.

Pensato e firmato dall’arti-
sta, il volume - stampato in
mille copie e in diverse tipolo-
gie - rivela la storia completa
dello straordinario progetto
in 846 pagine che contengo-
no i bozzetti preparatori, i col-
lage, i progetti ingegneristici,

i dati tecnici, le mappe e più
di duemila fotografie scatta-
te da «Wolfy», fino ai 16 gior-
ni dell'installazione visitata
di 1,2 milioni di persone pro-
venienti da tutto il mondo.
Quello a Sulzano sarà un ve-
ro lancio commerciale, visto
che al vernissage di giugno a
Basilea i volumi, editi da Ta-
schen, non erano ancora di-
sponibili sul mercato.

NEL FRATTEMPO, l’arrivo di
Christo sul lago d’Iseo ha
spinto Legambiente a ricor-
dare agli amministratori che
non basta attirare visitatori,

ma che il territorio va tutela-
to e valorizzato. I volontari
del Cigno Verde hanno pun-
tato il dito sullo stato di ab-
bandono della Montecolino,
l’ex retificio ed ex fabbrica di
armi Caproni, con 18.300 me-
tri quadrati di capannoni fati-
scenti su un’area di 43 mila
metri quadrati, che era diven-
tato la «base logistica» di
The Floating Piers. Per alcu-
ni capannoni utilizzati era
stata necessaria una parziale
bonifica dall’amianto,presen-
te sia sui tetti che a terra.

«Adesso non ci sono più ali-
bi - spiegano da Legambien-
te -: la bonifica va fatta com-
pletamente, va recuperato e
reso fruibile quello che è for-
se il più bel parco naturale
del Sebino». •

Buoni amministratori non si
nasce, ma si diventa anche e
soprattutto attraverso l’acqui-
sizione di competenze e un
continuo aggiornamento,
condizione indispensabile in
un quadro normativo in con-
tinua evoluzione. Ecco per-
chè le opportunità formative
diventano strategiche.

Il successo raccolto lo scor-
so anno ha convinto gli orga-
nizzatori a proporre la secon-
da edizione della «Settimana
comunale di San Salvatore»,
il ciclo di formazione in pro-
gramma all’auditorium di
Rodengo Saiano dal 23 al 30
ottobre.

Un'iniziativa promossa
dall'Associazione Responsa-
bili Finanziari Comunali, e ri-
volta in modo specifico ai di-
pendenti e ai segretari degli
enti locali, agli amministrato-
ri ed ai professionisti del set-
tore. Un approfondimento
che riguarda, in particolare,
contabilità, tributi e la sem-
pre più importante ammini-
strazione digitale.

Gli argomenti saranno af-
frontati da esperti del settore
e verranno analizzati con l'in-
tento di esplorare la materia
in modo estremamente prati-
co. Il programma di forma-
zione prevede due incontri -

dalle 9 alle 13 e dalle 14.30
alle 18.30 - nelle giornate di
lunedì 23, martedì 24, giove-
dì 25 e venerdì 26.

Una sola «sessione» mattu-
tina è fissata per mercoledì,
mentre sabato è prevista una
giornata ad ingresso libero, e
non limitata ai corsisti: dalle
9 alle 13 verranno illustrati i
piccoli grandi segreti di un
«bilancio spiegato facile faci-
le».

La Settimana Comunale di
San Salvatore si chiuderà lu-
nedì 30 con la full immersion
della mattina e del pomerig-
gio per completare al meglio
il programma previsto. Per
informazioni o iscrizioni è
possibile contattare l’Associa-
zione Responsabili Finanzia-
ri Comunali.•
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Sempremenobambini nei dueasili diMontisola: solo 24gli iscritti

Marone

Brevi
PASSIRANO
UNPROGETTO
SULPROTAGONISMO
GIOVANILE
A Passirano l’Assessorato
alle Politiche giovanili, in
collaborazione con la coo-
perativa Elefanti Volanti,
propone un progetto per i
giovani dai 14 ai 20 anni
che vogliono essere parte
attiva della comunità.
L’incontro di presentazio-
ne si terrà domani alle
20.30 in sala civica.

ILFESTIVAL
ILFRANCIACORTA
SOTTOI RIFLETTORI
NELVICENTINO
Il Festival itinerante del
Franciacorta approda do-
mani tra i colli vicentini:
nella settecentesce dimora
storica «La Favorita», di
Sarego. Ai banchi d’assag-
gio saranno infatti presen-
ti 47 cantine e oltre 90 eti-
chette per una platea di
esperti del settore oltre
che per il grande pubblico.

CASTEGNATO
ILSINDACO COMINASSI
AL«GIRODI BOA»
DIMETÀ MANDATO
Superata la boa di metà
mandato, il sindaco di Ca-
stegnato Gianluca Comi-
nassi e il capogruppo Fa-
bio Baroni, hanno convo-
cato i sostenitori della lista
Civica per le 20,30 di do-
mani sera in sala consiglia-
re. Oggetto: una verifica
del mandato amministrati-
vo e confronto sul futuro.

Invece dei «new jersey» anti-
estetici, per la normativa sul-
le misure di sicurezza antiter-
rorismo nei punti sensibili,
l’amministrazione comunale
di Paratico ha collocato delle
fioriere in legno all’imbocco
del lungo lago di via Marco-
ni, appena prima del ponte
che collega il paese a Sarnico.

Ma queste fioriere (come
del resto anche i «new jer-
sey»), si stanno rivelando un
problema per la viabilità di
tutti i giorni e per gli stessi
residenti. Ci sono lamentele,
sintetizzate da quanto ha fat-
to notare una abitante di Pa-
ratico con una foto dalla sua
finestra, pubblicata su Face-
book con il commento: «I ter-
roristi non entrano, ma nem-
meno chi abita al residence,
chi va dal parrucchiere, chi
va all’approdo, chi abita nel
mio condominio, insomma
un successo». •G.C.C.

Lescomode fiorierein paese

PARATICO.Disagi
Sullefioriere
anti-terroristi
sialzauncoro
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Lostriscione di Legambientesull’exretificioa Montecolino

L’auditoriumSanSalvatore ospiterà ilcorsoperamministratori

Nella terra delle bollicine an-
che i libri sono frizzanti, per
dare vita a una serie di inizia-
tive messe a punto dal Cen-
tro culturale artistico della
Franciacorta e del Sebino.

Il programma della terza
edizione di «Per un grappolo
di libri», dedicata ai bambini
e ragazzi col titolo «Fiabe e
favole per un’antologia del
cuore», è davvero ampio.
L’inaugurazione si è tenuta
ieri al Castello di Bornato,
poi si proseguirà ogni sabato
alla stessa ora fino al 18 no-
vembre, sempre in sedi di pre-
stigio.

Ad aprire la rassegna ci ha
pensato Giovanni Quaresmi-
ni al Castello di Bornato, con
la presentazione di alcune
sue pubblicazioni per ragaz-
zi. Poi toccherà a Delfino Ti-
nelli il 21 ottobre al Monaste-
ro San Pietro in Lamosa a
Provaglio d’Iseo, con «Gli ani-
mali di Pinocchio, e altre figu-
re». Fiammetta Segala, giova-
ne scrittrice, il 28 ottobre sa-
rà a Paderno Franciacorta (il
luogo è ancora da individua-
re), con la presentazione de
libro «Il cuore sul banco», 14
filastrocche, che come bambi-
ni parlano la lingua
dell’incanto e della libertà. Al-
tri appuntamenti sono in sca-
letta a novembre. Il 4 con Sa-
brina Baglioni, l’11 con Anna-
lisa Strada, il 18 con Chri-
stian Sabaudo e Laura Vegi-
ni. •F.SCO.
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conilibri
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