
/ IlrecuperodelcastellodiPa-
dernellosiarricchiscedinuovi
tasselli. Nei giorni scorsi la
Fondazione Nymphe ha ap-
provato il bilancio 2017, anco-
ra una volta con un piccolo
ma significativo avanzo di ge-
stione. Per l’occasione sono

stati presentati e condivisi al-
cuni tra i più importanti pro-
gettichecaratterizzanol’attivi-
tà artistica e culturale del Ca-
stello di Padernello, grazie ai
quali è possibile continuare,
tappa dopo tappa, l’ attività di
restauro del maniero.

I progetti. Tra i più apprezza-
ti,ilprogetto«Versoun’Econo-
mia Circolare», bando della
FondazioneCariplo,chehaco-
mecapofilalaFondazioneCo-
geme Onlus. Ma soprattutto il
progetto «Ritornare al Castel-

lo per coltivarne il futuro»,
nell’ambitodelbandoCultura
Sostenibile, che permette di
darenuovalinfaconvisitespe-
ciali al maniero, l’accesso ad
aree inesplorate, e nuove atti-
vità artistiche e culturali. Sen-
za dimenticare «Verso il Bor-
go», accordo quinquennale
con l’Associazione Artigiani,
la Provincia e la Camera di
Commercio, che si prefigge
l’obiettivodiricrearenelpicco-
lo abitato di Padernello il bor-
goartigiano,conscuole botte-
gaestartupperdareaigiovani
un’opportunità di lavoro.

Strategia. «Per completare e
sostenerelenumeroseiniziati-
ve in programma occorre che
ognuno di noi compia un pic-
colo dono - ha sottolineato il
presidente della Fondazione
Nymphe, Domenico Pedroni
-. Un dono di tempo, un dono
di professionalità, un dono di
competenze, un dono econo-
mico. Con vivo piacere posso
annunciare che il Rotary Club
BresciaVerolahapresol’impe-
gnodisostenereilrestaurodel
soffitto dei locali che ospite-
ranno l’Archivio Molin-Salva-
dego, regestato da Floriana
Maffeis e Francesco Zeziola
con il loro staff, sotto la guida
diDonGianniDonni:l’apertu-
ra è prevista entro fine anno».

Dal consolidamento della
loggialatosud,allaristruttura-
zione delleantiche stanze del-
la servitù, dagli allacciamenti
idraulici ed elettrici, passando
perilrecuperodellatorrettala-
tosud,moltisonogli interven-
ti in corso, per una cifra che
sfiora i 500mila euro. «Molto è
statofattoemoltorestadafare
- ha concluso Pedroni - l’aiuto
e il sostegno di tutti è fonda-
mentale». //

Per la Fiera di S. Benedetto,
concerto d’estate del Corpo
musicale lenese «Capirola»,
con la partecipazione de Les
Omelettes (foto). Alle 21.15
a villa Badia.

Appuntamento con la
musica e il concerto
d’estate della banda Carlo
Inico oggi, domenica 8
luglio, alle 21 in piazza
Municipio.

/ Dieci per cento. A tanto am-
monta il taglio di indennità
che la Giunta comunale ha de-
ciso di autoimporsi e confer-
mare anche per il mandato da
poco iniziato. La sforbiciata in-

teressa il primo cittadino, Sa-
muele Alghisi, e i cinque mem-
bri dell'esecutivo. Non risane-
rà il bilancio comunale, matut-
tavia costituisce un gesto signi-
ficativo.

La delibera. Decisa nei giorni
scorsi, la misura è entrata in vi-
gore immediatamente e ha de-
correnza dal 1° novembre. Nel
taglio operato dalla delibera di
Giunta rientrano anche le spe-
se di rappresentanza, che sono
state ridotte a zero, sia per i
giorni restanti al termine del

presente anno che per tutto il
prossimo anno.

«All'origine della decisione -
spiega il sindaco - sta innanzi
tutto una scelta facoltativa e li-
bera, legata a criteri oggettivi
di difficoltà in cui versano le
casse comunali. In un momen-
to in cui, attraverso il piano di
riequilibrio finanziario, abbia-
mochiestoallefamiglie maner-
biesi, ai dipendenti comunali e
dellesocietà partecipate delco-
mune(BBSeACM)alcuni sacri-
fici negli scorsi cinque anni, ci
è sembrato giusto proseguire
lunga la linea della riduzione
dei compensi a partire dai noi
stessi».

Spending review.Secondo una
prima stima, il risparmio men-
sile equivarrebbe a mille euro.
Soldi che, seppur quantitativa-
mente siano una cifra modica
nel mare del bilancio, sono co-
munque un piccola somma da
girare ad altre partite.

«Una scelta di solidarietà
con chi, nel nostro Comune,
sta faticando - aggiungono i
cinque membri della Giunta -:
riconoscendo il grave momen-
to della nostra comunità, rite-
niamo si debba dare un segna-
le di vicinanza alle famiglie in
difficoltà e alle imprese in gi-
nocchio. Per ammortizzare le
spese si stanno riducendo gli
straordinari e razionalizzando
tutte lespese:era giustoche an-
che noi, nel nostro piccolo,
contribuissimo in qualche mi-
sura». //

UMBERTO SCOTUZZI

L’anticomaniero. Il Castello di Padernello

Aperte le iscrizioni alla gita
sociale dell’Avis, al lago
Maggiore, in programma
domenica 9 settembre. Info
e prenotazioni al numero
334-3113827.

Offlaga, rifiuti. Fino al 31 agosto la raccolta rifiuti

dell'indifferenziato prevede tre passaggi settimanali: a
mercoledì e sabato si aggiunge anche il lunedì.

Rudiano, sipario. Oggi alle 21.30 nei giardini di palazzo

Fenaroli va in scena lo spettacolo «Ccà nisciuno è fisso» con
Francesca Puglisi.

Carpenedolo, cinema. Oggi alle 21 al circolo Arci, vicolo

del Gobbo, per la rassegna Cineluglio, proiezione del film
«Moonrise Kingdom».

CaravaggiallaguidadelRotary

L’esecutivo. Il sindaco Alghisi con la sua Giunta

/ «Lungo le vie delle Quadre»,
per scoprire i tesori nascosti di
Chiari, attraverso passeggiate
culturali organizzate dal Co-
mune in collaborazione con
«ArteconNoi». Si tratterà dun-
que di un percorso di avvicina-
mento al 40esimo Palio delle

Quadre. «In occasione del
40esimo - spiega l’assessore al-
la Cultura, Laura Capitanio -
abbiamo creato dei momenti
per approfondire la conoscen-
za storica dei luoghi simbolo
delle Quadre. Lo faremo pas-
seggiando fra le vie che porta-
no i loro nomi e che durante la
settimana del Palio si colore-
ranno e animeranno per la fe-
sta. La riscoperta del passato

può dunque aiutare a mante-
nere viva la tradizione e a non
disperdereil prezioso patrimo-
nio di cultura su cui poggia le
basi il Palio, festa che più ditut-
te è capace di coinvolgere l’in-
teracittà». Si parte dunque gio-
vedì 12 tra le zone di Marengo
e Villatico; una settimana do-
polevisitea CortezzanoeZeve-
to. Ritrovo, in entrambe le oc-
casioni, di fronte al municipio.
Nonènecessaria laprenotazio-
ne; partecipazione gratuita.
Permaggiori infoci sipuò rivol-
gere ai numeri 339.4034863 o
331.4669449. // A.FA.

/ È stata inaugurata venerdì la
13esima edizione della Festa
della Mietitura di Pontoglio, or-
ganizzata come ogni anno
dall’associazione La Vecchia
Fattoria nel Campetto dei Gialli
di via Verdi. Alla presenza del
sindaco Alessandro Seghezzi è

stato così dato il via ad una ma-
nifestazione che negli anni ha
acquisito prestigio a livello re-
gionale ed è diventata un punto
di riferimento per la comunità
rurale della zona.

Contestualmente alla festa,
per il decimo anno consecutivo
si svolge infatti anche la Rasse-
gna di arti, mestieri e prodotti
tradizionali della Valle
dell’Oglio, patrocinata proprio

dal Parco Oglio Nord. La mani-
festazione,chedurafinoal16lu-
glio, vivrà il suo clou durante
questofinesettimanaedilpros-
simo.Lagiornataodiernavedrà
la consueta sfilata dei mezzi
agricoli che partiranno alle
13.30 e attraverseranno anche
le campagne di Chiari, Colo-
gne,Palazzolo,Palosco.Insera-
ta,dopo l’aperturadellacucina,
alle 20.30 dimostrazione della
trebbiatura tradizionale, men-
tre sul palco salirà l’orchestra
Blue Moon. La festa prevede
concerti ed eventi che rievoca-
no le tradizionali contadine. //

Sale inesplorate,
archivio e restauri,
nuovi progetti
per il Castello

Padernello

Emmanuele Andrico

Lavori di riqualificazione
realizzati per 500mila euro
A fine anno sarà pronta
la raccolta Molin-Salvadego

Leno

Concertod’estate
per S. Benedetto

Montichiari

In piazzaMunicipio
con la Carlo Inico

Isorella

Sul lagoMaggiore
insiemeall’Avis

Passaggio delle consegne al Rotary Club Brescia Verola: Nedo Brunelli, concluso suomandato, ha
passato il testimone a Giulio Caravaggi, che si occuperà delle attività del periodo 2018-2019. La
cerimonia è avvenuta alla presenza dei soci e dei past governor Omar Bortoletti e Angelo Pari.

Spending review,
la Giunta si taglia
l’indennità

Manerbio

Sindaco e assessori
decidono di ridursi
del 10% lo stipendio,
azzerate le spese

«Lungo le vie delle Quadre»
per scoprire i tesori del paese

Chiari

Festa della mietitura, oggi
la sfilata dei mezzi agricoli

Pontoglio
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