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«Maltempo: danni per 900mila euro»
Questa la stima fatta dalla Provincia, con il «conto» già presentato in Regione
Il Banco di Brescia attiva un plafond di finanziamenti per le popolazioni colpite
MOBILITAZIONE

Pensionati
domani in presidio
a largo Formentone
■ Pensionati in
mobilitazione: Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp Uil
promuovono un presidio
per domani, giovedì, dalle
9 alle 11.30, a largo
Formentone, per chiedere
attenzione sui problemi
della popolazione
pensionata e anziana, che
«ancora una volta - si
legge in un comunicato rischia di essere
trascurata. Molte sono le
emergenze che il Paese
affronta - continua la nota
-, verso le quali i
pensionati e le
organizzazioni che li
rappresentano hanno
sempre mostrato grande
attenzione. "Priorità a
lavoro, sviluppo e
occupazione": Spi, Fnp e
Uilp lo hanno ribadito più
e più volte, nella
convinzione che sia
interesse di tutti
affrontare le difficoltà
generali, legate alla crisi
economica. Non possono,
però, essere
continuamente
derubricati dall’agenda
politica, interventi rivolti
ad alcuni problemi
specifici dei pensionati»,
molti dei quali vivono con
bassi redditi: «a Brescia, la
media è di 881 euro e il
65% dei pensionati riceve
un assegno inferiore ai
1.000 euro». In mattinata,
una delegazione
incontrerà il Prefetto.

■ Ammonta a circa 900mila
euro la stima dei danni causati dal maltempo degli ultimi
giorni. Questo almeno quanto sostiene la provincia di Brescia, che di fatto ha presentato il «conto» in Regione.
Le recenti copiose precipitazioni a carattere piovoso che
hanno interessato l’intero territorio Bresciano, hanno provocato una serie di smottamenti franosi dei versanti
che confinano con le strade
provinciali e vari cedimenti
del manto stradale soprattutto nelle zone montane, particolarmente soggette a tali fenomeni che non sono in alcun modo prevedibili.
In un incontro avvenuto in
Regione, i territori lombardi
colpiti dalle forti perturbazioni hanno consegnato la stima
dei danni e tra questi anche i
rappresentanti di alcune zone del Bresciano. Il presidente Roberto Maroni ha annunciato di chiedere al Governo
che vengano assegnate le risorse per lo stato di emergenza. «È necessario che i fondi
siano adeguati - ha dichiarato il presidente della provincia di Brescia, Pier Luigi Mottinelli, unitamente al consigliere Antonio Bazzani -. I danni
che abbiamo subito sono ingenti; è fondamentale ora
mettere in sicurezza le strade
e le zone colpite dal maltempo. Mi auguro quindi che Regione Lombardia riesca
nell’intento di ricevere fondi
dalGoverno, data l’impossibilità degli Enti Locali di far
fronte
autonomamente
all’emergenza, a causa dei
vincoli del Patto di Stabilità».

Questo sono gli eventi franosi che necessitano di un maggior impegno economico per
il ripristino delle necessarie
condizioni di sicurezza e per
la pubblica incolumità: la Sp
294 «Della Val di Scalve» nel
comune di Paisco Loveno
(175mila euro); la Sp 53 «Aiale - Irma - Marmentino» nel
tratto del comune di Bovegno (150mila euro); la stessa
Proviciale nel tratto del comune di Marmentino (250mila
euro); la Sp 116 «Virle Tre Ponti-Villanuova sul Clisi» nel comune di Nuvolera (70mila euro); la Sp V «Tormini - Cunettone» nel comune di Roè Volciano (40mila euro).
Ulteriori interventi di entità
minore che hanno interessato l’intera rete viaria provinciale, ammontano complessivamente a 200mila euro.
In relazione proprio al maltempo, il Banco di Brescia d’intesa con la consorella
Banca di Valle Camonica - ha
attivato un nuovo plafond di
finanziamenti dedicati alla
popolazione colpite, con particolare riferimento alla zona
del lago di Garda e della bassa
Valtrompia. Il Banco di Brescia mette a disposizione un
plafond di 10 milioni di euro
(+ 5 milioni di euro messi a disposizione della Banca di Valle Camonica) per l’erogazione di finanziamenti, che saranno esenti da spese di
istruttoria, importo massimo
di norma pari a 100.000 euro
(si valuteranno eventualmente le deroghe del caso) e durata massima fino a 48 mesi,
con tasso variabile pari all’Euribor 3 mesi più lo spread pari
a 1,00%.

Teatro per un’umanità solidale
Da domani sera a Sant’Afra la rassegna «Scelte di palco»
■ La parola «scelta» è nel titolo della rassegna e ritorna
in quello di uno degli spettacoli. Scegliere per deporre
nelle pieghe dell’agire quotidiano i semi di un futuro diverso, sostenibile, equo e solidale. La cordata di organizzazioni non governative, associazioni e fondazioni che si
occupano di promuovere il
dialogo interculturale e l’educazione alla mondialità ripresenta, ampliandola, l’esperienza dello scorso febbraio,
in cui aveva organizzato uno
spettacolo teatrale sulla vicenda delle madri argentine
di Plaza De Mayo.
Svi, Scaip, Ipsia Brescia
onlus, Medicus Mundi Italia,
Centro missionario diocesano, Fondazioni Guido Piccini
e Giuseppe Tovini, con il patrocinio del Comune di Brescia e la collaborazione del Teatro Telaio, propone la rassegna teatrale, in tre rappresentazioni, «Scelte di Palco. Rassegna teatrale per un’umanità solidale», che andrà in scena al Teatro Sant’Afra in città,
con inizio sempre alle 20.45
(ingresso 2 euro, prevendite
dal giorno precedente lo spettacolo nella sede del Telaio,
in via Villa Glori 10/, dalle 9
alle 17).
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L’iniziativa coinvolge diverse realtà
«Ciascuno di noi può fare delle scelte di stile di vita che possono migliorare la qualità della vita individuale e collettiva», sottolinea Licia Lombardo di Ipsia Brescia, presentando la rassegna con Lia Guerrini dello Scaip, Mario Piazza
dello Svi, Franco Valenti della
Fondazione Piccini e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Ungari.
I primi due spettacoli riflettono sul tema del consumo critico. La rassegna debutta domani, alle 20.45, con «Q. B.
Quanto basta. Stili di vita per

un futuro più equo», con Fabrizio De Giovanni. Si tratta
di una riflessione teatrale che
vuole aiutarci a passare dalla
presa di coscienza a nuovi
comportamenti, a un’inversione di rotta rispetto all’attuale ritmo di vita e di consumi che spesso diventa quasi
saccheggio delle risorse.
Secondo appuntamento, il
24 febbraio, sempre alle
20.45, con «Label, questioni
di etichetta», con Massimo
Donati e Alessandra Nocilla.
È un monologo dal ritmo incalzante, tratto dalla storia vera di un «venditore», diventata anche un libro, che fa aprire gli occhi e riscrivere da capo la lista della spesa. Chi legge il libro non guarderà più le
etichette sui prodotti nello
stesso modo.
Il terzo spettacolo, «La scelta», in programma il 28 aprile, sempre alle 20.45, con Marco Cortesi e Mara Moschini,
mette al centro la volontà di
scegliere il bene e rifuggire il
male. Sul palco due narratori,
un uomo e una donna, quattro storie vere di coraggio, nello scenario di uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi, la guerra civile che
ha insanguinato l’ex Jugoslavia tra il 1991 e il 1995.
Paola Gregorio

LUTTO

È morto don Ansoldi
■ Si è spento ieri don
Giuseppe Ansoldi; la camera
ardente è stata allestita
nella chiesa di Santa Maria
in Calchera. I funerali,
presieduti dal vescovo
Monari, saranno celebrati
domani, giovedì, alle 15.

MOICA

Ti racconto il Marocco
■ «Ti racconto il mio
Paese: il Marocco» è il titolo
dell’incontro organizzato
dal Moica per oggi, alle
15.30, a Palazzo Broletto,
con Naima Daoudagh.

LIBERE CASALINGHE

Tra fede e giustizia

■ Nino Facchetti
interviene oggi, alle 15.30,
nel teatro delle Suore
Ancelle in vicolo delle
Lucertole 2, su «Tra fede e
giustizia. Il tempo di mons.
Geremia Bonomelli e di
Giuseppe Zanardelli».
Organizza l’Unione libere
casalinghe.

CONVEGNI CULTURALI

Paolo VI e il Vaticano II

Danni provocati dal maltempo sulle strade della provincia

DOMANI UN CONVEGNO IN CATTOLICA

La figura di Vittorino Chizzolini
■ Domani, giovedì, alle 10.30, nell’aula Montini
dell’Università Cattolica, in via Trieste 17, si terrà il
seminario «Vittorino Chizzolini, apostolo
dell’educazione», promosso dall’Archivio per la storia
dell’educazione in Italia. Nel trentesimo anniversario della
morte di Chizzolini e dopo la chiusura del processo di
beatificazione nel maggio scorso, la sua figura sarà
presentata agli studenti di Scienze della formazione.
Introdurrà il prof. Luciano Pazzaglia, testimonianze
saranno portate da Elio Damiano e Gianbosco Ferrari.

■ Oggi, alle 16 in Santa
Maria in Calchera, don
Claudio Boldini parla di «Il
ruolo di Paolo VI nel
Concilio Vaticano II» per i
convegni di cultura Maria
Cristina di Savoia.

ARNALDO DA BRESCIA

Gli affreschi di San
Giovanni Bosco

■ Gli affreschi della
parrocchiale di San
Giovanni Bosco sono il
tema dell’incontro di oggi,
alle 18, al Caffè Letterario di
Buonissimo, con Sara
Dalena su iniziativa
dell’associazione Arnaldo
da Brescia.

