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Quasi nella campagna aper-
ta di Castelcovati, lasciando
alle spalle l’ultima parte colo-
nizzata dal cemento residen-
ziale, appare quella che sem-
bra un’illusione ottica: un in-
tero comparto urbanizzato,
con tanto di parcheggi, pro-
prio di fronte alla cascina alle-
vamento «Leone stellato».
L’area è privata e rappresen-
ta una sintesi triste e per nien-
te rara di quanto può riserva-
re la crisi a quella che era un
tempo la capitale del «matto-
ne».

«ÈL’EMBLEMAdi quanto la re-
cessione ha colpito - com-
menta il sindaco Camilla
Gritti - visto che questa lottiz-
zazione risale a un via libera
precedente al mio primo
mandato (iniziato nel
2008)». La beffa per chi ha
realizzato queste costruzioni
è doppia, perchè la scommes-
sa persa degli imprenditori
deve fare i conti non solo sul-

la vendita mancata, ma an-
che con il pagamento di one-
ri di urbanizzazione e con la
realizzazione di urbanizzazio-
ni a proprie spese come stan-
dard o a scomputo parziale
degli oneri stessi.

Infine, all’elenco dei proble-
mi si aggiunge l’Imu, che di-
venta a tutti gli effetti
un’altra tegola visto che
l’area, anche se invenduta, ri-
sulta edificabile e quindi sot-
toposta a una tassazione piut-
tosto elevata; che a Castelco-
vati ammonta a circa il 9 per
mille. Aree come quella di via
Fontanone stanno aumen-
tando un po’ in tutti i comu-
ni, frutto mai maturato di in-
vestimenti ottimistici degli
anni scorsi. Ma a Castelcova-
ti il dramma principale resta
quello della disoccupazione;
sempre legata al mondo
dell’edilizia.

«Io non vedo alcun movi-
mento di rimbalzo - continua
il sindaco -: i nostri duemila
disoccupati restano più o me-
no sempre gli stessi, ma ciò
che mi preoccupa di più è un

fenomeno in crescita. Sono
sempre più numerose le per-
sone che alla mattina si alza-
no e vanno al lavoro senza ri-
cevere il compenso dovuto.
Ci sono imprese che stanno
approfittando della dispera-
zione, e al di là del problema

dei pagamenti tardivi, si ri-
scontra una vera e propria
speculazione nei confronti di
padri di famiglia disposti a in-
traprendere qualsiasi cantie-
re pur di portare a casa qual-
cosa».

Si accetta qualsiasi lavoro,
insomma, col rischio che la
busta paga non arrivi neppu-
re: anche dopo mesi di lavoro
ci sono muratori che non han-
no visto un euro. E a Castelco-
vati come a Castrezzato non
sono serviti neppure i conve-
gni organizzati per ipotizzare
un rilancio del settore: le ven-
dite sono ferme; come i can-
tieri.•
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Il viaggio di «Odissea, Fe-
stival della Valle
dell’Oglio» fa tappa oggi al-
le 18.30 nell’oasi del La-
ghetto di Scarpizzolo. Qui
Roberta Biagiarelli presen-
terà «Ghiande», uno spet-
tacolo per bambini e adul-
ti. Il ritrovo è davanti alla
chiesa di Scarpizzolo dalle
17,30 alle 18, e in caso di
pioggia appuntamento al
coperto in una cascina
adiacente. L’ingresso è gra-
tuito per tutti i bambini fi-
no agli 11 anni, ai quali ver-
rà donato un vasetto con
un seme da coltivare. Gli
adulti pagano 5 euro.
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Si prepara una casa all’altez-
za per un gruppo davvero pre-
zioso del privato sociale. Suc-
cede a San Paolo, grazie al Co-
mune che ha dato il via alla
costruzione di quattro gara-
ge destinati agli automezzi
utilizzati dall’Antea, l’Asso-
ciazione nazionale terza età
attiva, per i servizi quotidiani
alla popolazione.

Ogni giorno i volontari gui-
datida Giuliano Stefanini tra-
sportano persone anziane e
parzialmente autosufficienti
da casa e dal Centro diurno
integrato di San Paolo agli
ospedali e agli ambulatori
del territorio per visite specia-
listiche, esami e terapie. E
presto i loro veicoli troveran-
no posto in un’autorimessa
nell’area recintata del Centro
sportivo comunale, a metà
strada tra il capoluogo e Cre-
mezzano.

I lavori, per un importo di
18 mila euro, sono stati affida-
ti alla costruzioni Edildarco,
una snc di San Paolo, e preve-
dono la costruzione di un pia-
no terra di 12 metri per 6 con
muri portanti e fondamenta
dimensionati per accogliere
in futuro l’eventuale primo
piano. «Non è intenzione
dell’Antea procedere a que-
sta seconda opera - precisa il

presidente -, ma abbiamo co-
munqueritenuto lungimiran-
te questa scelta per il futu-
ro». I garage saranno collega-
ti alle reti elettrica e idrica, co-
me scritto nella convenzione
approvata all’unanimità dal
consiglio comunale.

Fondata nel 1997, l’Antea
San Paolo si ispira al motto
«L’anziano aiuti l’anziano»,
e invita quindi i pensionati in
buona salute a sostenere i
coetanei in difficoltà nella so-
luzione di semplici problemi
quotidiani. Questa onlus si
dedica sia all’attività sociale
di intrattenimento, sia al ser-
vizio di trasporto degli anzia-

ni, ma anche di persone più
giovani, verso le strutture
ospedaliere di Brescia, Chia-
ri, Leno, Manerbio e Orzinuo-
vi.

Utilizzando automezzi di
proprietà comunale, i volon-
tari provvedono anche al tra-
sporto degli anziani da e per
il Centro diurno e alla conse-
gna dei pasti a domicilio. Un
servizio prezioso, per attuare
il quale l’ente locale offre al
sodalizio una sede ricavata in
un locale del municipio. Altri
numeri? Il gruppo conta su
circa 400 sostenitori e su 50
soci attivi, 30 a disposizione
come autisti. •R.C.
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Tutti guardano alla Grecia,
ma non si può certo dire che
la situazione occupazionale
italiana sia florida; anzi. Per
metterci una pezza, il Comu-
ne di Calcinato ha aderito al
progetto della Provincia «La-
voro accessorio 2015» acqui-
stando 40 voucher lavoro.

Si tratta di una possibilità la-
vorativa straordinaria e tem-
poranea all’interno dell’ente
locale per chi è disoccupato,
in mobilità oppure in cassa
integrazione. Il lavoro è offer-

to dall’amministrazione con
un piccolo contributo del Bro-
letto, e ogni assegno ha un va-
lore di 300 euro lordi (225
netti) offerti a fronte di 30
ore di attività a supporto dei
servizi pubblici.

Per approfittarne è necessa-
rio essere residenti a Calcina-
to dal primo gennaio 2013, e
le domande vanno presenta-
te all’ufficio Servizi sociali en-
tro mercoledì prossimo (nel-
le giornate di lunedì mercole-
dì dalle 9 alle 12.30), presen-
tandosi con una fotocopia
della carta d’identità e
dell’attestazione del reddito
Isee valida.

Per saperne di più bisogna
rivolgersi al medesimo uffi-
cio civico, che risponde allo
030 9989221-236. •F.MAR.
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Ultima sera stasera per com-
perare le magliette disegnate
benissimo da Anna, una ra-
gazzina autistica di 14 anni di
Piacenza. Lei disegna anche
su borse e giochi, e vince pre-
mi. L’iniziativa di stasera si
svolge al «Soho Stylebar» di
piazza Mazzini a Pontevico, e
si chiama «Quando lasensibi-
lità sconfigge l’indifferenza:
un weekend di beneficenza a
favore dell’autismo».

Indossando o regalando le
magliette disegnate da Anna,
studentessa del liceo artisti-
co, si aiuta l’associazione «Ol-
tre l’autismo», che da anni si
dedica a più di cinquanta ra-
gazzi di tutte le età e di vari
livelli di disabilità.

«La speranza - hanno detto
i volontari della piacentina
“Oltre l’autismo“ - è che ini-
ziative come queste vengano
recepite sempre di più e su
larga scala, per richiamare
l’attenzione di tutti verso sog-
getti dotati di grandi ricchez-
ze, forse un po’ più profonde
da scoprire ma meritevoli di
apprezzamento».

Nel mondo circa 10 milioni
di persone sono affette da au-
tismo, secondo Autism
Speaks, principale organizza-
zione mondiale per il soste-
gno della ricerca sull'auti-
smo. In Italia, oltre 400 mila
persone ne soffrono e circa
un bambino su centocin-
quanta presenta questo di-
sturbo.•

Castelcovati:sullosfondo uno deicomplessiresidenzialifantasma SanPaolo: i cantieri aperti percostruire igarage per l’Antea
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Il cartellone di eventi bas-
saioli prevede per
quest’oggi l’ultimo concer-
to in calendario, prima del-
la pausa per le vacanze esti-
ve, della banda cittadina di
Orzinuovi. In questa occa-
sione, a partire dalle 21,
sulla scena ci saranno però
le note dei giovani musici-
sti che fanno parte del
gruppo principale. La loro
esibizione accompagnerà
la cena dei genitori, dei
simpatizzanti e degli amici
dei suonatori impegnati
nello spettacollo. L’appun-
tamento musical-gastro-
nomico è fissato nell’orato-
rio della frazione Barco.

IlComune di Calcinatohafinanziatoun pacchetto divoucher-lavoro

Per lui lo sport è un farmaco
a basso costo, che gli consen-
te di amare la vita nonostan-
te l’incidente di percorso rap-
presentato da un trapianto.
È la scelta di Ivano Saletti, un
45enne di Castelletto di Leno
cardio trapiantato da 10 anni
e con la passione della bici
che oggi correrà la «Marato-
na des Dolomites», alla quale
sono ammessi solo un terzo
dei trentamila iscritti.

Ma la sua sfida va oltre que-
sta gara; oltre le migliaia di
chilometri macinati ogni an-

no e gli eventi che lo hanno
visto impegnato, magari da
vincitore. Stavolta l’impresa
è storica: conquistare il Pre-
stigio 2015, lo scudetto idea-
to dalla rivista Cicloturismo
per il più importante circuito
delle Granfondo italiane.

L’avventura, iniziata in pri-
mavera, si concluderà l’11 ot-
tobre a Roma con l’ultima
corsa. Con lui gareggia l’ami-
co Gianluigi, medico sporti-
vo e ciclista amatoriale che
ha il compito di monitorare
la risposta fisiologica di Salet-

ti allo sforzo. Ed entrambi
partecipano al progetto scien-
tifico «Trapianto…e adesso
sport», sostenuto dal Centro
nazionale trapianti (Cnt) e
dall’Istituto superiore di Sani-
tà, che promuove la cultura
dell’attività fisica, l’adozione
di abitudini di vita salutari
motivando cittadini e pazien-
ti a mantenersi sempre attivi
per il benessere fisico e psichi-
co.

Ma se il movimento previe-
ne l’insorgere di patologie e
migliora la qualità di vita, per

un trapiantato partecipare a
una competizione insieme
ad altri atleti significa anche
testimoniare a chi è in attesa
di un organo che si può ri-
prendere una vita normale.

Insomma il tentativo del le-
nese ha un grande valore per
lui, ma finisce per rilanciare
anche il tema della donazio-
ne degli organi e per convin-
cere i trapiantati all’attività fi-
sica controllata. Lui che, ad-
detto alla sala stampa
dell’Istituto Capirola di Le-
no, non si è mai chiuso in ca-
sa e nell’inattività, sperimen-
tata l’importanza dell’agoni-
smo come terapia post inter-
vento è la prova dell’efficacia
della stessa e veicola la spe-
ranza che una prova difficile
come la sua non precluda nul-
la. •M.MON.

Immortalando la fatica dello
sport e la passione che affron-
ta ogni ostacolo, il parruc-
chiere Massimo Zanotti, lene-
se di nascita ma ghedese
d’adozione, ha fatto di nuovo
centro dando nuovamente
prova delle sue capacità (ol-
tre che della passione)
nell’arte della fotografia.

Il bresciano si è infatti classi-
ficato primo al concorso foto-
grafico internazionale «Stele
Dauna» di Manfredonia, nel
Foggiano, nella categoria mi-
glior fotografia sportiva, e pri-
ma di vincere ha visto am-
messi alla gara ben cinque
dei suoi scatti.

Un altro tema che Zanotti
predilige è quello del reporta-
ge, anche se il settore che gli
ha regalato le maggiori soddi-
sfazioni è quello naturalisti-
co. In effetti ha da poco ritira-
to il premio di campione del
mondo a squadre (unico bre-
sciano ammesso nella forma-
zione) ottenuto a fine 2014 in
India. Era in gara con «Batti-
becco», la splendida istanta-
nea di due zigoli delle nevi in-
tenti a litigare.

Grazie a lui, il nome di Ghe-
di e quello del circolo fotogra-
fico «Lambda» di cui è socio
ha avuto una rilevanza mon-
diale, e intanto ha incassato
altri riconoscimenti; come il
terzo posto al concorso foto-
grafico di Ledro - con la foto
«La contesa» - e appunto
l’ultima vittoria. •M.MON.
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