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Non c’è Comune ormai
che non faccia a gara per
offrire un’atmosfera natali-
zia ai propri concittadini.
Così il profumo di feste na-
talizie pervade anche Co-
lombaro di Corte Franca
dove dalle ore 14 apriran-
no i mercatini di Natale e i
banchetti delle associazio-
ni locali; ci sarà anche in
laboratorio di biscotti e vin
brulè in compagnia dei al-
pini. Da non perdere alle
ore 20,30 nella chiesa par-
rocchiale il concerto di Na-
tale.
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Crimini in calo a Coccaglio.
«Secondo i dati emersi du-
rante la riunione del Comita-
to provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica - rivela-
no l’assessore alla Sicurezza
Wolmer Bono e il comandan-
te della Polizia Locale Luca
Ferrari - nei primi 9 mesi del
2016 i reati complessivamen-
te denunciati a Coccaglio so-
no stati 160 contro i 193 dello
stesso periodo del 2015. Co-
me dire un calo del 17%». Al-
cune voci in aumento, come i
reati legati allo spaccio di dro-
ga, aggiungono, sono da im-
putare non ad un incremen-
to dell’opera di spaccio, ma
ad un aumento dei controlli
da parte dalle forze dell’ordi-
ne, che ha portato
quest’anno all’arresto di 7
persone.

L’ATTIVITÀ della Polizia loca-
le in questi mesi si è invece
concentrata soprattutto sul
controllo del territorio, con
particolare riguardo agli
aspetti legati all’abbandono

dei rifiuti e della conduzione
degli animali di affezione.
«Al 30 ottobre - hanno fatto
sapere Ferrari e Bono - sono
state elevate 43 violazioni al-
la normativa comunale in
questi ambiti, con un aumen-
to di oltre il 300 per cento ri-
spetto alla media annua regi-
strata nell’ultimo quinquen-

nio. Sono state eseguite diver-
se verifiche ed operazioni vol-
te all’accertamento del corret-
to rispetto delle norme in te-
ma di condotta, ricovero e ge-
stione degli animali di affezio-
ne, la più importante delle
quali ha portato al sequestro
amministrativo di ben 26 ca-
ni, per lo più cuccioli destina-
ti al commercio».

«Nell’ambito del contrasto
all’immigrazione irregolare -
continua il rapporto - spesso
foriera di episodi di microcri-
minalità dal forte impatto so-
ciale, sono state chiuse e
sgomberate, su disposizione
del sindaco per motivi igieni-
co sanitari, due abitazioni ille-
gittimamente occupate da di-
verse persone, per lo più di et-
nia maghrebina, alcuni dei
quali irregolari sul territorio
nazionale. Forte è stata altre-
sì la sinergia con i carabinie-
ri, con azioni congiunte che
hanno tra l’altro portato al
rimpatrio di due cittadini ex-
tracomunitari clandestini
presenti sul territorio comu-
nale».

L’assessore Bono ricorda an-
che l’istituzione del Pronto in-
tervento urgenze, un servizio
che consente ai cittadini di
contattare 24 ore su 24 e 7
giorni su 7 un operatore della
Polizia locale di Coccaglio al
335-7250663.•
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L’obiettivo è di aprire un con-
fronto con l’Azienda socio-sa-
nitaria territoriale della Fran-
ciacorta sull’Ospedale di
Iseo. Il tema è stato al centro
venerdì sera, all’interno di Ca-
sa Panella, di una assemblea
pubblica molto partecipata
voluta dalle organizzaizoni
sindacali. «I reparti di chirur-
gia e di ortopedia - ha spiega-
to Mino Bonomelli (Cgil) -
dovrebbero, nei piani
dell’amministrazione, passa-
re da un sistema di degenza
ordinaria al week surgery,
con apertura dal lunedì al ve-
nerdì. Oltre a questo, l’Unità
di ostetricia e ginecologia è
stata di fatto declassata. Pro-
prio non si capisce il perché
di questa decisione, per un
servizio che supera il numero
minimo di parti annuali, ben
oltre i 500. Giusto pensare al-
la riqualificazione dell’Ospe-
dale: non vorremmo però
che il progetto fosse quello di
depotenziarlo progressiva-
mente». Tutto ciò va ad ag-
giungersi allo spostamento a
Chiari dell’oncologia.

«Qui si parla di razionalizza-
zione - ha sottolineato Mar-
cello Marroccoli (Cisl) - e con
essa dell’occupazione. Ci è
stata garantita la piena occu-
pazione per i lavoratori, ma è

anche vero che la nostra pre-
occupazione è la fornitura
dei servizi. Razionalizzare si-
gnifica organizzare meglio o
togliere qualcosa?».

Il pubblico ha ascoltato at-
tentamente le proposte lan-
ciate dai sindacati: il ripristi-
no del servizio oncologico -
spostato solamente alcune
settimane fa tra le proteste ge-
nerali dei pazienti - quello
dell’Unità di ostetricia e gine-
cologia, il potenziamento del
Pronto Soccorso, la speri-

mentazione del week surgery
su un solo servizio e non sui
due sopracitati, la costituzio-
ne di uno speciale Osservato-
rio socio-sanitario per la
Franciacorta. Alla serata era-
no presenti anche il primo cit-
tadino iseano Riccardo Ven-
chiarutti, con diversi mem-
bri della sua Giunta, il segre-
tario provinciale della Cisl,
Francesco Diomaiuta ed il se-
gretario generale della Cgil
Vallecamonica Sebino Ga-
briele Calzaferri.•A.ROM.

Prestigioso riconoscimento
per la scuola media don Pao-
lo Raffelli di Provaglio d’Iseo
che grazie alla classe 3 B si è
aggiudicata il concorso pro-
vinciale promosso dall’Asso-
ciazione nazionale alpini «Il
milite... non più ignoto, adot-
ta un monumento ai caduti».
Gli studenti si candidano ora
a conquistare il titolo regiona-
le. Il riconoscimento sarà con-
ferito alle ragazze a ai ragazzi
in una serata di gala in pro-
gramma domani sera alle

20,30 nell’aula magna del Co-
mune. «La Grande Guerra»
è l’emblematico titolo della
suggestiva mostra storica rea-
lizzata dagli alunni palazzo
Francesconi.

La ricerca è stato proposto
dagli alpini di Provaglio, per
la ricorrenza del loro 90esi-
mo di fondazione e in riferi-
mento al Concorso nazionale
bandito dall’Ana «Il milite...
non più ignoto». Le classi ter-
ze si sono suddivise il lavoro:
una si è occupata di ricostrui-

re la storia dell’Ana naziona-
le e locale con intervista agli
alpini provagliesi e del loro
impegno nel sociale.

Un’altra classe si è occupata
dell’analisi ed interpretazio-
ne di lettere, cartoline ed ac-
cessori gentilmente forniti
dai signori Marini, collezioni-
sti di oggettistica della prima
guerra mondiale; la terza
classe ha studiato i monu-
menti ai caduti: lapide al ci-
mitero e monumento anti-
stante la scuola secondaria di

primo grado, ricostruendo il
contesto sociale prima, du-
rante e dopo la guerra.

I nomi scolpiti sul monu-
mento sono pian piano diven-
tati dei volti vivi, grazie alla
consultazione di fonti docu-
mentarie contenute
nell’Archivio Parrocchiale, al
prezioso volume di don Don-
ni «Provaglio e i provaglie-
si», all’elenco dei caduti
dell’Archivio di Stato di Bre-
scia, ai fogli matricolari di al-
cuni soldati di Provaglio
d’Iseo. Il prodotto di ogni
classe è frutto dell’impegno
degli alunni, che hanno avu-
to l’opportunità di cimentar-
si in un percorso di storia lo-
cale e della preziosa collabo-
razione degli alpini di Prova-
glio». •F.SCO.

Alessandro Romele

Dopo mesi di attesa, final-
mente è arrivato il giorno
dell’inaugurazione. E non è
un caso se, nella data in cui si
festeggia Santa Barbara, pro-
tettrice dei marinai, il Grup-
po di Sulzano taglierà il na-
stro al suo monumento. La fe-
sta è prevista per questa mat-
tina sul lungolago del paese.
Qui, in un’aiuola a pochi me-
tri dall’acqua, è stato deciso
di posizionare il manufatto,

spostato dalla sua sede origi-
nale - all’interno del parco
giochi del paese - in quanto
ritenuto, a giusta ragione, un
problema per la sicurezza dei
bambini. «Il monumento -
ha spiegato Diego Nolli, pre-
sidente del Gruppo - è stato
fortemente voluto e addirittu-
ra costruito nel 1985 con
grande tenacia dal marinaio
Pietro Cristini Superstite
dell'Ondina, sommergibile
della regia marina affondato
in combattimento l'11 luglio
1942. Alla costruzione del

monumento ha contribuito
anche il marinaio Italo Tur-
la. Vogliamo ricordare, in
questa occasione, anche il
marinaio Pietro Cristini, cro-
ce di guerra per la campagna
di Spagna e una per dedizio-
ne al dovere nella seconda
guerra mondiale, nominato
cavaliere, fondatore del grup-
po Anmi di Sulzano». Il pro-
gramma della mattinata, pre-
vede la messa alle 10.30 in
Parrocchiale; quindi la sfila-
ta - in testa, la Banda musica-
le cittadina di Sulzano - dalla
chiesa al lungolago. Oltre al-
le associazioni d’arma ed ai
gruppi Anmi del territorio Se-
bino, sarà presente anche
una rappresentanza di sottuf-
ficiali, mandati a Sulzano dal
primo nucleo mezzi navali
Guardia costiera di Salò.•

A Colombaro di Corte Fran-
ca i ricordi di gioventù sono
tanti, migliaia di residenti
hanno appreso fra i muri di
quelle che erano le scuole ele-
mentare i primi elementi del
sapere. Ma da decenni que-
sto stabile è dismesso, tanto
che a molti piange il cuore ve-
derlo in quella situazione di
abbandono e di degrado. Ma
forse le cose stanno per cam-
biare e l’edificio potrebbe ri-
trovare un utilizzo. La nuova
amministrazione comunale
aveva nel programma eletto-
rale il recupero funzionale di
questo edificio. E le promes-

se, si sa, dovrebbero essere
mantenute nel limite del pos-
sibile. Probabilmente in que-
sta ottica il sindaco Gianpie-
tro Ferrari ha convocato do-
mani sera alle ore 20,30, nel-
la sala civica del Comune in
Piazza di Franciacorta un in-
contro aperto alla cittadinan-
za, rivolto a raccogliere pro-
poste, idee e suggerimenti
per recuperare in modo utile
a tutta la popolazione di Cor-
te Franca questo importante
immobile. «Conto - si augura
il primo cittadino - sulla più
ampia partecipazio-
ne».•F.SCO.
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PROVAGLIOD’ISEO
STUDENTIDAOSCAR:
ILCOMUNEFINANZIA
ALTREBORSE DI STUDIO
A Provaglio arrivano le
borse di studio per gli stu-
denti che nello scorso an-
no scolastico hanno fre-
quentato la scuola superio-
re o i centri di formazione
professionale conseguen-
do una votazione media
nell’ultimo scrutinio non
inferiore ai 8,5/10 e
85/100 per chi ha sostenu-
to l’esame di maturità. Le
borse di studio saranno 19
(1 da 500 euro e 18 da 250
euro e assegnate agli stu-
denti residenti nel Comu-
ne che non abbiano ripetu-
to l’anno, che presentano
richiesta di sussidio e che
abbiano conseguito la pro-
mozione senza debiti for-
mativi.

Ilmonumento di Sulzano
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