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Lumezzanefatendenza
L’Agenzia«DonTedoldi»
piaceeallargal’offerta

Lumezzane:l’Agenzia formativa«DonTedoldi»

L'Aziendaspeciale «Albatros»,
larealtà chedaalcuni anni
gestiscei servizi sportividel
Comune,stacreando qualche
preoccupazioneeconomica
all’amministrazionedi
Lumezzane.Danno invece
grandisoddisfazioni i risultatie
l’espansionediun’altra sigla,
stavoltaeducativa,«madein
Valgobbia». Parliamo
dell’Agenziaformativa «Don
AngeloTedoldi»: l'unica
strutturachesi occupadi
formazioneprofessionalein
Valtrompia einValsabbia eche
offreuna valida alternativa al
CfpdiBrescia.

Attraverso icorsi per
operatoreelettrico,per tecnici

dellacuradelbenessere, per
gestorideiservizi amministrativi
egrazieallanovità rappresentata
dalpercorso dedicato a
ristorazioneesalabar,centinaia di
giovanidel territoriovalligiano
hannoavutola possibilitàdi
seguirestrade diverserispetto
all'istruzioneclassica.

«L’agenzia offre indirizzial
terminedeiqualièpiù facile
trovarelavoro-haricordato
l'assessoreall'Istruzione Rossana
Bossininell'ultimoconsiglio
comunale-,rischiamenoper
effettodei taglidelloStato eha
anchesaputo presentarealla
Regionebensette progetti in
temadisicurezzaedivolontariato
europeo:sapremoprestose

sarannoaccolti». Ineffetti
l'istitutodiviaRosminipropone
anchecorsi perleaziende a
cavallotra aggiornamento
professionaleesicurezza.

Nonsolo:un'altra iniziativaèla
«Dotegaranziagiovani», che
consentea chi hatra i 15e 29anni
edèsenzalavoro (oèrimasto
disoccupato)ditrovareun
impiegopassandodaglistage di
formazioneeagganciandosialle
agenzieinterinali. Una diqueste
iniziative«incasa» haportatogli
studentidelcorso dioperatore
elettricoa realizzare larete
informaticadellascuolamedia
«DanteAlighieri»della Pieve.

Iconti? Dalpuntodivista
economicoil bilancioèinlineacon
l'annoscorso,mentre per quanto
riguardagli iscritti4studentisu
10arrivanoda fuoriLumezzane.
«InValtrompia nonci sono
concorrentima diversistudenti
seguonoi corsia Brescia- ha
aggiuntoinconsiglioil sindaco
MatteoZani -;quindi l'azienda
deveessere flessibileeproporre
un'offertasempre diversaper
staresul mercato. Inoltre,per
affrontaremeglio lespesein
futurosipotrebbero spalmarei
costisualtricomuni daiquali
arrivano gli studenti».

Ilconsigliere diForzaItaliaLucio
Facchinetti,nellapassata
amministrazioneassessore
all'Istruzionehachiuso ricordando
che«inmoltiritengono l'Agenzia
formativauna scuoladiserie Be
spessola Comunitàmontana è
distrattasuunarealtà unicacome
questa,basatasucorsi che
rispondonoalla domandadel
territorioma chedevetrovare un
legameancorapiù strettotra
aziende,associazionidi categoria
estudenti». F.Z.

LUMEZZANE
TANTI AUGURI
PERI 93ANNI
DIALICE

La Rsa «Le Rondini» di Lu-
mezzane ospita oggi una
nuova festa di compleanno.
Stavoltaverrannocelebrate
le93primaverediAliceGhi-
dini. Figlia di Luigi e Maria
Zanardelli era l’ultima di
nove fratelli, tutti al lavoro
a spazzolare nel «fu-
sinèt»di famiglia a Premia-
no.Nel ’47hasposatoilcom-
paesanoAngelo Casella che
le ha dato ben 12 figli, 11 dei
qualiviventi.Rimastavedo-
va nel ’74, quando gli ultimi
6eranoancorapiccoli,hala-
vorato molto per tirarli su
nellacasadiSant’Apollonio
nellaqualeèrimastafinoal-
l’anno scorso. Oggi sarà fe-
steggiata anche da una
schieradinipotiedaseipro-
nipoti.

BRENO
IN CONSIGLIO
SI DISCUTE
DI STATUTI
Il consiglio comunale bre-
nesedifineannoèstatocon-
vocato per oggi dal sindaco
Sandro Farisoglio e con la
previsione di un ordine del
giorno di soli tre punti. A
partire dalle 20,30 dopo
l’approvazione dei verbali
della precedente seduta lo
stesso sindaco darà rispo-
sta alle interrogazioni della
minoranza e saranno prese
inesame eapprovate lemo-
difiche allo statuto dell’U-
nione degli Antichi Borghi
della quale l’ente locale fa
parte.

SELLERO
IN AULA
IL DIBATTITO
SUL BILANCIO
Sarà la ratifica della delibe-
ra di giunta relativa alle va-
riazionialledotazionidelbi-
lancio di previsione 2014 e
al piano esecutivo di gestio-
ne a caratterizzare lo strin-
gatissimoordine del giorno
dell'odiernasedutadel con-
siglio comunale di Sellero.
Il sindaco Giampiero Bres-
sanelli l’ha convocato per le
18,30 in seduta straordina-
ria.

LONATO
UNA SERATA
DI ASSEMBLEA
PER I NO TAV
Misurazioni sul campo e vi-
site nelle proprietà destina-
te a essere attraversate dal
super cantiere proseguono,
ma la guerra all’Alta veloci-
tà ferroviaria non si ferma,
e questa sera verrà rilancia-
ta da un’assemblea del Co-
ordinamento No Tav del
bassoGarda.L’incontroè in
cartellone a partire dalle 21
nellasedediviaRepubblica
60, a Lonato, e all’ordine
del giorno dell’appunta-
mentoc’èlaprogrammazio-
ne delle attività e delle ini-
ziative da realizzare per op-
porsidirettamentesulterri-
torio alla realizzazione di
questa nuova e gigantesca
opera pubblica.

TOSCOLANO MADERNO.Lepolemiche continuanoanche aNatale

Bilanci,tasseeservizi
Lapoliticaèaiferricorti

brevi

Ildirigente:
«Unrisultato
chefaemergere
ilpreziosolavoro
quotidiano
deidocenti»

Ilmunicipio di Toscolano

Claudia Venturelli

È targato Fondazione Agnelli
il regalo di Natale recapitato
ai dirigenti, agli insegnanti
ma soprattutto agli studenti
dell'Istituto «Olivelli» di Dar-
fo: stando al giudizio del pre-
stigiosoente, lascuolasuperio-
re della bassa Valcamonica si
merita il gradino più alto del
podio nel ruolo di miglior
scuola italiana «in proiezio-
ne». Ilmotivo?Nelsettore tec-
nologico, ovvero l’ex corso per
geometri, l’Olivelli si distin-
gueperibrillantipercorsiuni-
versitari dei suoi «maturi».
«Èunagraditasorpresa,unri-
sultato che ci riempie di orgo-
glio», commenta il dirigente
scolastico Antonino Floridia.
Laspecialeclassificachemet-

te in fila gli istituti superiori
del Bel Paese tiene in effetti in
considerazione le performan-
ces dei neo diplomati dopo la
maturità:dagliesamisostenu-
ti,conirelativiesiti, finoaicre-
diti ottenuti in base al percor-
so scelto. L'Olivelli diventa co-
sì una realtà stellata, «anche
se non vuol dire che solo noi
prepariamo meglio all'univer-
sità. Certo il buon esito di que-
sta indagine ripaga il lavoro
fatto; fa emergere l’attività
quotidianadegli insegnanti».
L'indice della Fondazione

Agnelli tiene conto di profitto
evelocitànell’affrontare lafor-

mazione superiore, che sono
sinonimi di una buona prepa-
razione di base: il successo si
raggiunge fondendo numero
di esami sostenuti e giudizio;
non basta insomma superare
tanteprovemaconscarsirisul-
tati.Cosìcomenonvalgonovo-
ti brillanti ottenuti però in

tempi lunghissimi.
«È una soddisfazione sapere

che lavoriamo bene e per il fu-
turo dei nostri ragazzi - ag-
giunge Umberto Monopoli,
uno dei docenti all’opera a
Darfo -; vuol dire che quello
che facciamo quotidianamen-
te porta frutti. In alcuni casi i
nostri studenticonseguonori-
sultati migliori di tanti allievi
cheescono da un liceo».
Un premio che arriva nel pe-

riodo migliore dell'anno per
questa agenzia formativa e
per i ragazzini di terza media,
che presto saranno chiamati a
scegliere un percorso per il fu-
turo. •
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LaFondazioneAgnelli lopiazzaaiverticinazionali
peririsultatiottenutidagliexallieviall’università
conpercorsiaccademicibrillantieinsiemeveloci

INVALSABBIA.Una novitàtutta da scoprire

Unpaesedarilanciare
Cipensa«BiùCultura»

Il refrain dicembrino che invi-
ta a essere più buoni a Natale
nontrova molti sostenitori tra
gli esponenti della politica a
ToscolanoMaderno:qui lepo-
lemiche non conoscono soste
nemmeno in occasione delle
festività.
L’ultimo spunto? Nei giorni

scorsi l’amministrazionehadi-
stribuitounopuscoloinforma-
tivo con l’obiettivo (oltre a
quellodi fare gli auguri)di rie-
pilogareai cittadini lecosepiù
importantirealizzateneisetto-
ridei lavoripubblici,delbilan-
cio, dell’ambiente e dei servizi
sociali; il tutto a un anno e
mezzo dall’insediamento del-
lagiunta.
A proposito di territorio e

cantieri merita menzione la
«gestione efficace», così viene
presentata, delle calamità na-
turali con il ripristino delle
condizionidi sicurezza inBor-
nico, Piè Costa e Valle delle
Cartiere; ma anche il comple-
tamento degli scavi, il restau-
ro e la copertura della villa ro-
mana e la realizzazione dell’a-
rea pedonale in piazza a Ma-
derno.
Passandoalbilancio, laparti-

ta più grossa è quella della
«messa in sicurezza dei con-
ti»perevitareilpericolodidis-
sesto finanziario con l’avvio

della procedura di riequili-
brio.Ilprovvedimentoconsen-
te un pagamento graduale dei
debiti a fronte di un piano da
presentare alla Corte dei conti
e al ministero dell’Interno, re-
so indispensabile a fronte del-
leazionideicreditori (inparti-
colar modo 2iRete gas) legate
ai «gravi problemi di bilancio
ereditati e ad altre questioni
strutturalidell’ente edelle sue
partecipate».
A stretto giro di posta, o me-

glio, di volantino, è arrivata la
replica dell’opposizione. In
questo caso lo stampato, inti-
tolato genericamente «Opi-
nioni diverse», raccoglie al

suo interno le analisi (in pre-
messa) di una fantomatica
«Vecia», e le considerazioni
del consigliere comunale di
minoranza Giuliana Capucci-
ni (sui dati di bilancio), e di un
paio di altri residenti sulle vi-
cendeoccupazionali(Rsacom-
presa)del Comune.
Nell’attaccosiparlaesplicita-

mente di una «strategia della
tensione» seguita per tenere
sempre in fibrillazione i citta-
dini «mal disposti a farsi go-
vernare dalle cifre, con i conti
chedevonotornareancheaco-
sto di strozzare le persone». Il
tutto avverrebbe con «mazza-
te sotto forma d’imposte co-
munaliealtriespedienti come
contravvenzioni e parcometri
ovunque.SeilTribunale-argo-
mentasulbilancio ilconsiglie-
re di minoranza Capuccini -
hastabilitocheilprezzodapa-
gare per rilevare le reti gas in
dieci anni è di circa 4 milioni
dieuro,eognianno ilComune
ne incassa800miladalladitta
cui ha affidato la distribuzio-
ne, non ci pare un’operazione
svantaggiosa pagare rate an-
nueda400milaeuroperestin-
guere il debito decennale».
Anno nuovo vita nuova a To-

scolano Maderno? Pare pro-
prio di no. •L.SCAR.
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Lagiuntafailpuntosuunannoemezzodiattività
el’opposizioneparladi«strategiadellatensione»

SCUOLEDA PREMIO/1.Arrivaun prestigioso riconoscimento perl’Istitutosuperiore chesforna tecnici moltocapacianche oltrelamaturità

Darfo,l’«Olivelli»èmegliod’unliceo

Darfo: l’esternodell’Istituto superiore«Olivelli»

L’idea era quella di creare un
cenacolo intellettuale, ma la
tentazione etnografica è stata
troppoforte, ecosìèstatoscel-
to il nome dalla doppia valen-
za «BiùCultura» per la nuova
associazione bionese che vuo-
le valorizzare e promuovere il
territorio,stimolarele iniziati-
vedellacommissionecomuna-
le Cultura, salvaguardare le
tradizioni e sostenere gli arti-
sti locali.
Nato da pochi giorni, il soda-

lizio ha esordito con la mostra
d’arte collettiva che resterà
aperta fino al 4 gennaio in bi-

blioteca, allestita in collabora-
zione con «ArteA», il gruppo
artistidiAgnosine.«Maabbia-
mo già in cantiere molto altro
- anticipa Stefano Bonomini,
insegnante 43enne promoto-
re del gruppo e ora eletto pri-
mopresidenteall’unanimità -.
Inizieremopresentandoagen-
naio“TreattidiResurrezione”
diMarioPietroZani,eorganiz-
zando passeggiate culturali
con visite a chiese e santelle e
ai luoghi più ricchi d’arte del
territorio bionese. Per l’estate
pensiamo invece a un concer-
to di musica classica nella na-

tura ai “Piani di Lo” e all’orga-
nizzazione di serate a tema
peranalizzare personaggibio-
nesi che hanno lasciato trac-
cia di sé».
Ilgruppointendeancheasso-

ciarsi al Fai, e i due progetti
principali prevedono di resti-
tuire al paese, esponendoli in
estate, i reperti preistorici ri-
trovati nel sito archeologico
dellaCorna Nibbiae ora inde-
posito a Gavardo, e poi - ecco
l’impresapiùdifficile-c’è lavo-
lontà di far ripartire le campa-
gne di scavi nel medesimo ri-
paro sotto roccia.
BiùCultura ha nel «vecchio»

Bonomini il presidente e pri-
moispiratore,maraccogliean-
che una squadra di giovani, in
parte ex studenti del medesi-
mo promotore. •M.PAS.

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI
11.00 - 14.15 / 17.30 - 22.30

Via Petrarca angolo Via Arnaldo - Calcinato (BS)
Tel. 030.9636022 - Cell. 348.1181553

OGNI MERCOLEDÌ 
A PRANZO E A CENA 

TUTTE LE PIZZE A 

La vera qualità della pizza napoletana

€4,00
CONSEGNA A DOMICILIO

(Minimo 2 pizze)

Le nostre pizze vengono preparate solo con prodotti 

italiani di alta qualità

Auguriamo
a tutti i nostri clienti

Buone Feste

BRESCIAOGGI
Lunedì 29 Dicembre 201418 Provincia


