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SEBINO E FRANCIACORTA
Cologne, incontro. Stasera alle 20.45 in biblioteca

Corte Franca

Corte Franca

Erbusco

«Gianluca nel cuore»,
iscrizioni aperte

In teatro a Milano
con il Municipio

Serata di lettura
col romanzo «Chirù»

Aperte le iscrizioni per
«Gianluca nel cuore» dell’8
aprile, dedicato al
retraining per la
rianimazione cardio
polmonare.

Domenica 2 aprile il
Comune porta tutti al
piccolo teatro Strehler per
assistere a «Non ti pago» di
Eduardo de Filippo.
Iscrizioni allo 030984488.

Domani in biblioteca
appuntamento con il
«Gruppo di lettura». Si
parla del romanzo «Chirù»
di Michela Murgia. Inizio
della serata alle 20.45.

«Swing Working»,
una bussola
per tutti i giovani
in cerca di lavoro
Dei 134 che si sono rivolti
allo sportello 52 hanno
trovato un’occupazione
L’attività quindi continua

Adro e Pontoglio. Dopo 20
mesi di sperimentazione e
notevoli successi ottenuti, i
Comuni hanno deciso all’interno del Piano di Zona di
confermare questa attività
stanziando altri 15mila euro
per continuare un percorso
che nell’ultimo anno e mezzo ha portato a incontrare
ben 134 giovani in cerca di lavoro. Tra questi, a ben 52 sono state trovate occupazioni
in base alle precedenti esperienze e alle competenze. I
dati presentati ieri in Municipio a Palazzolo alla presenza
dell’assessore palazzolese
Gianmarco Cossandi e alla vicesindaco di Erbusco Renata
Pangrazio riferiscono di 37
giovani già collocati (tra cui
15 con tirocini finalizzati
all’assunzione, 6 con contratti a tempo determinato e 8 a
tempo indeterminato) e di
15 percorsi in fase di avvio.

serata a tema per migliorare memoria e concentrazione, a
cura della psicologa Simona Volpi. Partecipazione libera.

Capriolo, in aula. È convocato oggi alle 19 il Consiglio
comunale. All’ordine del giorno bilancio di previsione,
aliquote d’imposta, piano opere pubbliche e alienazioni.

Capriolo, cinema. Per il ciclo cineforum della biblioteca
stasera e domani alle 21.15 al Gemini si proiettano «Dopo
l'amore» e «La battaglia di Hacksaw Ridge».

Lotta agli ecoreati
«patto» tra Nipaf
e Legambiente

Vallosa. L’area inquinata da Pcb inserita nel sito d’interesse nazionale

Provaglio d’Iseo
Lunedì si è svolto
il primo incontro
tra ambientalisti e
il nucleo investigativo
Il risanamento ambientale
dei molti problemi sparpagliati per la provincia ha ora due armi in più: la legge 68 del 2015
contro gli Ecoreati e il Nipaf,
nucleo investigativo polizia fo/

restale e ambientale, accorpato all’Arma dei Carabinieri. Lo
scorso gennaio è stato firmato
un protocollo di collaborazione tra Legambiente e l’Arma
Carabinieri. Il primo incontro
pubblico si è svolto lunedì nella nuova sede di Legambiente
Franciacorta,nella stazione ferroviaria di Provaglio d’Iseo dove erano presenti Pietro Garbarino e Sergio Cannavò, legale il
primo e responsabile il secondo del Centro di Azione giuridica di Legambiente e Cesare Nascè, capitano del Gruppo Cara-

binieri Forestale di Brescia.
«Le denunce di Legambiente
hanno smosso alcune situazioni e fatto emergere responsabilità degli enti - ha esordito Silvio Parzanini, presidente del
circolo franciacortino - a partire dalle discariche situate nei
territori di Castegnato, Ospitaletto, Paderno, Passirano e Travagliato, oggi più di trentacinque siti di cui due "d’interesse
nazionale Caffaro", la Vallosa
di Passirano e quella di Castegnato. Qui sono stati trovati fusti di Pcb e le acque di falda risultano inquinate». Un’altra
emergenza che ha visto Legambiente in prima linea, due anni
fa, con la presentazione di un
esposto alla Magistratura, è
quella del depuratore di Paratico: «La segnalazione era giunta dai pescatori che avevano visto che il depuratore non era in
funzione e tutto il materiale fognario veniva sversato nel fiume Oglio - ha detto Parzanini oggi, dopo due anni, la situazione è ancora uguale, tutto è
spento e fermo, ma c’è almeno
un progetto da 8 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ampliamento del depuratore, proposto da AoB2». «La materia
ambientale è sempre stata trascurata dal punto di vista legislativo - ha affermato Garbarino - questa legge ha permesso
di aprire margini d’azione». E il
Nipaf, con 19 stazioni sparse
per la provincia e una sessantina di uomini potrà fare la sua
parte nel contrasto ai reati ambientali. // V. MAS.

OSPITALETTO

Opportunità. «Il progetto na-

Servizi. Un aiuto per scrivere il curriculum e affrontare i colloqui

Palazzolo

ti nel distretto di Palazzolo è
stato avviato nel giugno 2015
uno sportello lavoro chiamato «Swing Working».

Luca Bordoni

I numeri. Il progetto, pensato

Con un mercato del lavoro
di difficile accesso per i giovani il senso di smarrimento
verso la ricerca di un’occupazione in questi anni è molto
alto. Per aiutare persone tra i
18 e i 35 anni inoccupate a far
fruttare competenze e talen/

per far incontrare domanda
eofferta di lavoro con modalità orientative, è nato dal Comune di Palazzolo ed è gestito dalla società Ceralacca in
collaborazione con i punti Informagiovani disseminati
sul territorio del distretto,
comprendente anche Capriolo, Cologne, Erbusco,

Sfasciacarrozze abusivo,
alto il rischio inquinamento
Provaglio
/ Aveva trasformato il suo cam-

po, destinato a seminativo, a
Provaglio, in uno sfasciacarrozze, del tutto abusivo, senza tener conto del rischio che avrebbepotuto comportare per l’ambiente una simile attività, messa in pratica senza nessuna ac-

cortezza e senza alcuna prevenzione per il suolo sottostante. Ben 23 le vetture, abbandonate e senza le parti essenziali,
e non in grado di viaggiare, destinate esclusivamente alla rottamazione. Una sorta di piccola «bomba ambientale» dal momento che oli minerali e acidi
potevano fuoriuscire dal motore senza alcuna sicurezza. Inoltre nello stesso campo c’era un

sce dalla nostra esperienza
nel mettere in contatto le
aziende del territorio con giovani che sono disoccupati e
scoraggiati oppure hanno appena concluso gli studi e si
trovano disorientati - hanno
spiegatoi due fondatori di Ceralacca, Roberto Vitali e Maria Moschetti -. I giovani si rivolgono agli sportelli Informagiovani chiedendo aiuto
e vengono sostenuti nella stesura del curriculum: successivamente possono scegliere
di incontrarci per un colloquio nel quale noi cerchiamo di capire le loro capacità,
le esperienze pregresse ed i
loro desideri per il futuro. A
questo punto ci attiviamo
per intercettare le occasioni
di lavoro nelle aziende». //

deposito con almeno 150 pneumatici accatastati a cielo aperto, senza copertura e protezioni. I carabinieri della stazione e
quelli del Nucleo forestale di
Iseo hanno posto sotto sequestro l’area e hanno denunciato
il proprietario, un 49enne bresciano, per gestione di rifiuti
non autorizzata e gestione dei
veicoli fuori uso e dei rifiuti.
L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di alcune segnalazioni di cittadini che abitano a Provaglio d’Iseo e che
avevano visto il campo trasformarsi. // D. Z.

Ladri nella «casa» del rugby
Ladri-vandali nella «casa» del rugby: i soliti ignoti hanno «forzato e rotto una finestra della Club
House e hanno messo tutto sottosopra - denuncia amareggiato il gruppo sportivo su Facebook
-. Mancano all’appello un televisore, qualche coltello, trofei in bronzo e pochi soldi».

Palloncini con... poema
per celebrare la poesia
Paratico
Poemi in volo per la giornata
mondiale della poesia. È l’iniziativa voluta dall’assessorato
alla Cultura di Paratico che, ieri, ha voluto sorprendere i suoi
concittadini lanciando in cielo
oltre cento palloncini colorati:
a tutti i palloncini l’Ammini/

Parole in volo. Palloncini con poesie

strazione, d’intesa con la biblioteca Emily Dickinson, ha allegato un poema. Autori affermati o poco noti, italiani e stranieri: le poesie giunte in volo ai
più fortunati portano la firma,
fra gli altri, di Alda Merini, Margherita Guidacci, Maria Luisa
Spaziani ma anche di Jorge Luis Borges.
Lo scorso anno la ricorrenza
era stata celebrata, anche in
quell’occasione a sorpresa, tappezzando alcuni angoli della
cittadina lacustre con un centinaio di poesie scelte insieme al
gruppo giovanile Critikal. //

