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Discriminòglistranieri, Chiari
«condannato»afaredelbene
IlComuneverserà11milaeuro:
unquartodellacifraassicurerà
ilserviziomensaeloscuolabus
ai bambini delle famiglie indigenti
Un giorno di «gogna» mediatica su scala nazionale e...debito
con la giustizia saldato. Detta
cosìpoteva,anzirischiava,diessere una condanna esemplare
mafine ase stessa,ovverosenza
quei risvolti «pedagogici» che
dovrebbero rendere ogni pena
un’occasione di redenzione.
L’intesaraggiuntafrail ComunediChiarielaFondazionePiccini, apre invece una nuova era
nelle vertenze giudiziarie sulle
cosiddette ordinanze «creative», che da Adro a Montichiari,
passandoperCastelcovati,hanno vissuto nella nostra provinciaunastagionediintensepolemiche. La vicenda è semplice
nel suo fluire: il provvedimento
municipalecheimponevaainovellisposistranieridi«sventolare» davanti all’ufficiale di stato
civileil permesso disoggiorno è
stata bollata come discriminatoria in due gradi di giudizio.
Per il Comune, oltre all’obbligo
di rifondere 7.500 euro di spese
legali, è scattata anche una penaaccessoria.L’Amministrazionecivicaavrebbedovutopubblicare a proprie spese l’estratto

della sentenza su un quotidiano nazionale. Prezzo dell’inserzione? Quindicimilaseicentosessantuno euro. Fondazione
PiccinieAsgicheavevanoimpugnatol’ordinanzahannoproposto di definire il contenzioso in
modo diverso. A fronte dell’impegno del Comune a non ricorrere in Cassazione, le due associazioni hanno avanzato l’idea
didevolverel’equivalentedelcosto dell’inserzione a operazioni
di mutuo soccorso.
Il Comune ha accettato strappando però uno «sconto». Entro il 31 luglio erogherà così 11
milaeuro a treiniziative benefiche. Cinquemilacinquecento
euro saranno devoluti alla Caritas di Chiari per fronteggiare le
nuove povertà. La parte restante del denaro sarà equamente
suddivisa fra la cooperativa
Opus Terra che si prende cura
delle persone disabili ospitate
alRusticoBelfioreeilfondoTuttiascuolachegarantisceilpagamentodellerettedimensaetrasportoscolasticoaibambinidellafamiglieindigenti.«Sichiude
in modo positivo una vicenda

Ilmunicipio di Chiari:l’entelocaletroval’intesasulla penaaccessoria

Del«tesoretto»
beneficeranno
anchelaCaritas
elacooperativa
chesioccupa
dipersonedisabili
originatadaunadeliberadiscriminatoria - afferma Damiano
Galletti leader della Camera del
lavoro che ha sostenuto il ricorso di Fondazione Piccini e Asgi
-.UnbelsegnaleeancheunpassoindietroemblematicodelCo-

Svelatol’ultimo mistero
dellaGiocondadel Sebino
nuti e immagini di due suoi libri: «A destra della Gioconda», del 2009, e «Gioconda,
chi era costei? Nuovi indizi:
sfondo sebino e scialle giallo»,
del 2013.
La mostra, allestita a palazzo
Martinengo, a Sale Marasino,
è visitabile fino a domani. C'è
un punto del monologo in cui
Leonardo svela il mistero della Gioconda. È la seconda metà del 1499, il genio toscano è
in fuga da Milano, dov'è stato
al servizio di Ludovico il Moro
e dove aveva posto mano al ritratto di Lucrezia Crivelli, l'ultima «cortigiana onesta» che
il duca, alla morte della moglie, allontanò dalla corte ma
dotò di un feudo, definendola
nel decreto di donazione: «il

mune di Chiari». Tutto era cominciato due anni fa. L’ente locale applicando una norma del
Pacchetto sicurezza varato dal
governoBerlusconiperaltrogià
dichiarataincostituzionale,aveva imposto agli stranieri di che
volevano sposarsi in municipio
l’obbligo di presentare il permesso di soggiorno.
L’ordinanza è stata giudicata
in primo grado discriminatoria
in quanto «il matrimonio - si
legge nelle motivazioni della
sentenza- costituisce espressione della libertà e dell’autonomia della persona». Tesi ribadita in secondo grado. • R.PR.

LaGioconda secondo Albini
cui consueto ruolo di "gioconda" procurava gran piacere».
Ebbene, arrivato sul Sebino e
diretto a Venezia, Leonardo
esplora le valli Seriana e Camo-

nica, ricavandone schizzi e disegni. «Durante quel soggiorno ripresi la tavola iniziata a
Milano per completarla. La
connotazione di "gioconda"
della Crivelli richiamò alla
mente la descrizione di Elena
di Troia del Boccaccio e la sfida da egli lanciata a pittori e
scrittori ritenuti incapaci di
dare immagine a simile bellezza. La accettai pigliando a riferimento una giovane conosciuta in quel luogo, figlia naturale di potenti, confinata come
fosse una cortigiana decaduta».
Altro che Monna Lisa, la Gioconda era bresciana. Mentre
Leonardo parla, il proiettore
fa scorrere gli scenari che
l'hanno ispirato per il suo quadro più famoso: il ponte di Castelli Calepio, l'Oglio emissario, la strada tutta curve di Maspiano, la Corna Trentapassi.
Non sono immediatamente riconoscibili perché Leonardo,
che amava la scrittura speculare, li ha rovesciati. • G.Z.

RODENGOSAIANO. Taglio del nastro perlanuovaarea cinofili

Coccolee giochinell’«oasi» dei cani
Una vera e propria «oasi» immersa nel verde a misura di cinofili. Uno spazio dove i cani e
i loro propietari possano rafforzare la loro amicizia giocando in libertà e sicurezza.
Il sogno è diventato realtà a
Rodengo Saiano: domani nel
parco pubblico di via Colombaia, sarà inaugurato un’area
cani attrezzata.
La struttura è frutto dell’impegno di un gruppo di persone amanti degli animali che si

è riunito nel comitato spontaneo Rodengo's dogs guidato
da Claudia Nodari pittrice-decoratrice, titolare del laboratorio artistico Noah's Ark.
La proposta del comitato ha
subito trovato sponda nel sindaco Giuseppe Andreoli. L’Amministrazione civica ha allestito in tempi brevi l’oasi personalizzata con un' impronta artistica proprio da Claudia Nodari che realizzato dei ritratti
raffiguranti le varie razze di ca-

CORTE FRANCA/1
BORGONATORINVIA
LACENASOLIDALE
DILIBERA TERRA

È stata rinviata per il maltempo la cena di mezza primavera in programma stasera alla Cascina Mancapane di Borgonato di Corte
Franca. L’iniziativa a sfondo benefico verrà proposta
entro la fine di giugno con
la stessa formula: i piatti
del menù saranno confezionati con i prodotti di Libera
Terra dai cuochi del centro
di formazione professionale «Canossa» di Bagnolo
Mella.

CORTE FRANCA/2
TUTTI IN CARROZZA
PER RISCOPRIRE
IL PAESAGGIO PERDUTO

SALEMARASINO. Latesi di Albinirafforzata da mostraemonologo

Leonardo da Vinci ha abbozzato «La Gioconda» a Milano e
ne ha fatto un capolavoro sul
lago d'Iseo.
Lo afferma lo stesso Leonardo raccontando in un monologo la sua vita a Francesco Primo re di Francia, ad Amboise.
Il testo lo ha scritto Sandro Albini e Luciano Bertoli lo reciterà con l'ausilio di diapositive,
alle 21, nell'ex chiesa dei Disciplini, a Sale Marasino. Il monologo formula l'ultima versione
di una tesi che Albini va mettendo a fuoco da quando, nel
2007, è stato folgorato dalle
corrispondenze che secondo
lui esistono tra i paesaggi sebini e gli sfondi de' «La Gioconda». Albini firma pure la mostra in cui sono riversati conte-

brevi

ni ispirandosi agli esemplari
che già frequentavano il parco.
Il varo della nuova area per i
cinofili sarà scandito da una
giornata di iniziative.
Alle 10 è fissato il taglio del
nastro alla presenza del primo
cittadino di Rodengo e di Livio Franchini, esponente dell’associazione Anuu. Alle 11,
spazio al saggio del Gruppo cinofilo Asd Valle Bresciana. Gli
esperti dell’associazione offri-

ranno dei consigli utili sui metodi per socializzare con il proprio cane. Nel parco saranno
aperti gli stand espositivi a tema che hanno aderito a «Io e il
cane». A mezzogiorno e mezzo sarà apparecchiata la «Tavolata del quadrupede». La
neuropata e riflessologa Claudia Veneziani sarà la protagonista dell’incontro dedicato ai
rimedi naturali per la salute
del cane in programma alle
14,30. Poi spazio a giochi ed
animazione che naturalmente coinvolgerano i padroni e loro amici. •

Un viaggio sui binari alla
scoperta delle trasformazioni urbanistiche subite dal
territorio che si affaccia sulla linea ferrata fra Iseo e Brescia. Lo propone domani
l’associazione il Mosaico.
Borgonato di Corte Franca
è una delle stazioni di partenza. Per partecipare all’escursione basta presentarsi
in orario per salire sul convoglio delle 9,15.

CAZZAGO
GLI SCOOTER D’EPOCA
ALLA CONQUISTA
DELLA FRANCIACORTA

Il raduno degli scooter d’epoca scalda i motori a Cazzago. La sfilata dei mezzi
d’epoca fra la Franciacorta
e il Sebino scatterà domani
dall’oratorio di San Giovanni Bosco. Il raduno è fissato
alle 8,30 con la punzonatura e le iscrizioni. Un’ora più
tardi partirà il corteo di scooter.

CASTEGNATO
SPORT E CELEBRAZIONI
PER FESTEGGIARE
LA REPUBBLICA

Castegnato celebra la Festa
della Repubblica con una
domenica di celebrazioni
ed un evento sportivo a sfondo benefico. La giornata
commemorativa si apre alle 9,30 con il ritrovo in piazza del municipio dove, dopo i discorsi dell’autorità e
degli esponenti delle associazioni d’Arma, si formerà
il corteo diretto alla parrocchiale dove si celebrerà la
messa. Alle 17,45, dall’oratorio scatterà la gara podistica a sfondo benefica destinata a raccogliere fondi per
finanziare il Grest e le attività didattiche del Regina
Margherita. I concorrenti
potranno cimentarsi sulla
distanza di 2,3 o 4,6 chilometri.

COCCAGLIO
RIFLETTORI ACCESI
SULLA DIDATTICA
DELLA MULTIMEDIALITÀ

Giovedì prossimo, a partire
dalle 20,30, l’auditorium
della scuola media di Coccaglio ospita l’happening
«Viaggio nel mondo dei progetti educativi dei nostri figli». Oltre ad illustrare dei
progetti e dei laboratori scolastici realizzati nell’anno
2012-2013, nell’occasione
saranno presentati e premiati i lavori videografici e
fotografici realizzati dagli
studenti.

SOLIDARIETÀ/1. Una catena digenerosità

Il cuoredi Coccaglio
regalasperanze
aipoveri dell’Africa
Maxispiedocon sinfoniadicorali
per sostenere la missione in Kenya
Prosegue la mobilitazione in favore di suor Martina Foschetti,
la religiosa di Coccaglio impegnata in una missione nel distretto Subukia, uno dei più poveri del Kenya. A scendere in
campoafiancodiAcoma,l’associazionecheagennaiohaavviato la costruzione di un moderno dispensario medico e che a
breve coordinerà una serie capillaredicorsigratuitidiformazione medica di base per la popolazione locale, stavolta sono
l’Aido, i Volontari del soccorso e
il gruppo sportivo «Vita per la
Vita»guidatodaLinoLovo.Domani, la Casa della solidarietà
ospiterà l’happening «AiutiamosuorMartina».Alle12,30saràapparecchiatolospiedodibeneficenza: per sedersi a tavola
bisogna prenotare un posto
chiamando il 3397390192, il
3382830815, o lo 0307703920.
Il ricavato sarà devoluto alla
missionedisuorMartina. Lafesta prosegue alle 20,30 con un
concerto vocale: sul palco si esibirannoilPiccolocoroPrimavera,ilCoroLucaMarenzioeilCoro Montorfano. La performancesaràimpreziositadalDuoAntìtes formato da Stefano Rosa e
Marina Betti. • P. TED.

LEVISITE GUIDATE

Solidarietà/2

Omepremia
laparrocchia
«riciclona»
Laparrocchia diOmesvolge da
tempounapreziosa attivitàa
sfondoecologico conrisvolti
benefici.Grazie allasua retedi
volontari raccoglie carta,vetro
e ferrochevengono poi ceduti
alleaziende specializzatenel
riciclodeimateriali discarto.Si
trattadiuncontributo
strategicoalla«causa»della
raccoltadifferenziata inattesa
cheentriinfunzione l’isola
ecologicacomprensoriale
destinataa servireoltre a Ome,
ancheMonticelli Brusati.
«L’opera svoltadai volontari
contribuisceadabbatterei
costisostenutiper lo
smaltimentodeirifiuti urbani»
silegge della delibera del
ConsiglioComunale cheeroga
3milaeuro allaparrocchia.Un
tesorettoda investirenelle
iniziative benefiche. F.SCO.

MONTISOLA. Oggi

Iseo«rivela» Spiritodellago:
ilsuo volto
paroleericordi
piùsuggestivo moltoprofondi
Un doppio itinerario per scoprire e...«riscoprire» i luoghi
nascosti e proprio per questo
più suggestivi di Iseo.
A proporlo domani è il gruppo Fai Giovani FranciacortaSebino-Valcamonica. Le visite
guidate sono fissate alle 11 e alle 16.
Il tour, per vicoli e angoli carichi di storia e curiosità, è stato
appositamente studiato da critici d'arte e archeologi. Il ritrovo è allo stand del Fondo ambientale italiano, in piazza Garibaldi. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del quarto Festival dei laghi italiani che alle
16, propone, maltempo permettendo, «A forza di braccia
e vento». Si tratta di un raduno aperto a tutti i i tipi di imbarcazione non a motore. • G.Z.

La manifestazione nazionale
«Piccola Grande Italia» fa tappa anche sulle sponde della
«perla» del lago d’Iseo. Questo pomeriggio dalle 14,30 alle
18,30, il circolo di Legambiente Basso Sebino propone nella
piazzetta di Peschiera Maraglio, a Montisola, un viaggio alla ricerca delle radici più profonde.
Gli attori Cati Cristini e Antonio Burlotti leggeranno «piacevolezze letterarie», accompagnati alla chitarra da Valentina Facchini.
Si parlerà anche del Sebino
grazie alla conversazione affidata a Rosarita Colosio, profonda conoscitrice del lago, e
Barbara Meggetto, direttrice
regionale di Legambiente. • G.Z.

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO D’ISEO

• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E
POZZI NERI
• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E
SERVIZI IGIENICI
• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED
IMMEDIATI
• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Sig. Minuti 337 250060
340 6257870
Skype: Spurghi
info@spurghiautorizzatilagodiseo.it
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