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Pisogne Junior Band per crescere con la musica
Compie sei anni l’iniziativa che offre anche ai più piccoli l’opportunità di seguire i corsi curati dalla banda locale
PISOGNE Nel 2004, da un’iniziativa dell’allora direttore Agostino Felappi, naque la Junior Band di Pisogne. L’idea era quella di dare la possibilità anche ai più piccoli allievi di
frequentare corsi di formazione musicale curati dalla banda, di fare musica insieme. La
Junior Band negli anni è cresciuta e ha alzato il proprio livello qualitativo, fino a diventare un punto di riferimento per la stessa
banda dei «grandi». Nei giorni scorsi la «minibanda» si è esibita davanti ai coetanei del-

Foto di gruppo per i ragazzi della Junior Band

la Scuola elementare di Pisogne: un concerto che è stato momento di svago, ma anche
di comunicazione e di formazione musicale.
Ai piccoli studenti sono stati presentati infatti, uno a uno, gli strumenti che compongono le varie sezioni di una banda: gli ottoni, i legni, le percussioni.
Una mattinata che è servita per fare anche e soprattutto della sana propaganda
per i corsi di formazione, in quanto, seguendo il motto «più siamo e meglio stiamo», il
sodalizio sebino necessita di linfa nuova. «È
stata una mattinata importante - spiega il
direttore della junior Band, Marco Romele
-. La missione è quella di fare cultura, pro-

porre musica in un certo modo, fare conoscere la realtà del gruppo. Manifestazioni come queste servono in modo particolare a far
capire che la musica è bella, e che suonare
insieme è prima di tutto un divertimento».
Marco Romele è aiutato in questa avventura da diversi insegnanti: Marco Ducoli, insegnante di tromba; Emanuele Guizzetti,
sassofoni; Annalisa Ziliani, clarinetti; Roberto Moretti, percussioni; Savina Zani, flauti;
Matteo Romele, corni. Tutti hanno dimostrato di credere nel progetto, e si dicono
soddisfatti del lavoro svolto finora. «La Junior Band si è esibita più volte anche davanti al grande pubblico - spiega Romele -. Da

Iseo Tre immobili per un progetto
L’Amministrazione ha deciso di mettere in vendita nei prossimi tre anni altrettanti edifici di sua proprietà
Con buona parte del ricavato verrà finanziata la costruzione del nuovo Polo scolastico di Clusane
ISEO Tre immobili di proprietà del comune
di Iseo saranno venduti nei prossimi tre anni, e con queste alienazioni il Comune incasserà liquidità da destinare ad altre opere
pubbliche. Nel «Piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari», approvato
dal consiglio comunale di Iseo, il primo edificio ad essere messo in vendita - nell’anno in
corso - sarà un appartamento delle Case operaie, chiamato Condominio Aurora e situato
in Via Roma. La cifra che entrerà nelle casse
comunali sarà di 80mila euro, fondi che hanno già una destinazione. L’introito infatti servirà per completare il Piano di Governo del
Territorio, per terminare il quale la giunta
iseana ha già individuato due esperti, uno in
materia paesaggistica e l’altro per l’ottimizzazione del controllo energetico. Le parcelle
dei professionisti ma anche l’aggiornamento
dei dati e l’esame delle trecento osservazioni
presentate dai cittadini sono le nuove voci
da finanziare con l’alienazione.
Nel 2010 il comune di Iseo incasserà poi diritti di superficie per 163mila euro.

«Breda». Verrà inserita con questa destinazione anche nel Pgt.

Sotto le elementari di Clusane; a destra il comune di Iseo

Un progetto da 1,3 milioni di euro
Alienare una scuola per edificarne una
nuova è il progetto sotteso al piano comunale di vendita degli immobili, poiché il costo
del nuovo polo scolastico è stato calcolato
per 1 milione e 300mila euro. La frazione di
Clusane sarà quindi al centro di un corposo
investimento nel settore scolastico nei prossimi anni, come si evince dalle parole dell’amministrazione e dalle voci di bilancio. Centomila euro saranno a disposizione nel 2010
per la riqualificazione della scuola dell’infanzia, mentre un primo stralcio vedrà la riqualificazione o addirittura l’abbattimento delle
ex scuole medie per collocarci le scuole elementari. A questo punto sarà possibile trasferire gli alunni nel nuovo polo ed alienare
l’immobile che servirà per finanziare la struttura realizzata.

Ome Una serata sull’integrazione
OME «Riuscire ad abituarsi alla vita in
un paese nuovo non è mai facile e l’insofferenza spesso generalizzata verso lo
straniero pare spesso dettata da alcune
valutazioni effettuate senza considerare
tutte le informazioni e le conoscenze necessarie alla formulazione di un giudizio
oggettivo».
Queste affermazioni stanno alla base
del convegno sul tema dell’accoglienza
che si terrà lunedì 12 aprile nell’aula magna in piazza mercato a Ome. La serata,

dal titolo «Immigrazione tra convivenza
e pregiudizio - Il valore dell’accoglienza»
sarà introdotta dal sindaco Aurelio Filippi.
Inoltre interverranno, accompagnati
da proiezioni video, Francesco Vizza, referente immigrazione di Caritas Calabria e componente della commissione
territoriale di Crotone per il riconoscimento della protezione internazionale,
e Giovanni Boccacci, direttore centro
migranti e diocesi di Brescia.
sa.sci.

Palazzolo L’acqua tiene banco
Il tema della privatizzazione al centro di un acceso dibattito. Pd all’attacco

Cologne Via Croce
«scalda» il Consiglio
COLOGNE Rispettare l’equilibrio finanziario.
Si è ispirato a questo «principio» la stesura del
Bilancio di previsione 2010. «Le spese in conto
capitale - è stato specificato nel corso della recente seduta pubblica del Consiglio - ammontano a 1.463.200 euro e verranno finanziate così:
630mila euro ricavati dalla vendita di aree,
40mila dai proventi delle tombe cimiteriali,
26.880 euro di trasferimenti dello Stato in conto
mutui, 270mila per monetizzazioni, 326.204 euro per oneri e 345mila euro di contributo regionale; 215mila a fondo perduto per la realizzazione dell’asilo nido (già inoltrata la richiesta) e
130mila destinati alla manutenzione di Palazzo
Martinelli». In tema di vendita aree, dall’opposizione non sono mancate segnalazioni di malcontento, in particolare in relazione all’area verde di via Croce, di recente messa all’asta e il cui
primo bando è andato deserto.
«La Civica colognese che per anni ha difeso la
salvaguardia del territorio - è intervenuta la
consigliere indipendente Caterina Fortunato come giustifica ora la vendita di quest’area, ormai considerata una rarità?». «Siamo per un paese moderno, ma a misura d’uomo - ha specificato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica
Simone Garza -. Stiamo ancora valutando dei
trasferimenti di cubatura su quell’area: cubature più ridotte al fine di creare edifici più idonei
rispetto agli eco-mostri realizzati ultimamente
in centro al paese».
In relazione agli «eco-mostri edilizi che stanno sorgendo in via Martinelli» l’ex sindaco Giorgio Mazzotti ha puntualizzato invece come il
«Piano di recupero ex Edera sia stato approvato non dalla sua, ma dalla precedente amministrazione»,
mentre
Ermanno
Brusco
(Lega/Pdl) ha affermato: «Di queste cose sarebbe stato interessante discuterne prima in un’apposita Commissione, ad oggi ancora inesistente».
a. salv.

ne dei servizi di distribuzione
dell’acqua continua a tenere
banco a Palazzolo: se n’è discusso in un dibattito pubblico mercoledì scorso, presente il sen.
Giuseppe Lumia del Pd, dopo
che una mozione presentata dal
Pd palazzolese contro il decreto
Ronchi nel consiglio comunale
di fine gennaio era stata respinta dalla maggioranza. Il sindaco
Alessandro Sala ha detto che
«l’intento del decreto era mantenere il servizio pubblico e privatizzare solo la distribuzione dell’acqua; questa sarebbe migliorata per la libera concorrenza favorendo così i cittadini».
In seguito il Pd ha proposto
una modifica allo Statuto comunale in base alla quale si dichiari
«di riconoscere il diritto umano
all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e bene comune pubblico». Per il partito
basilare deve essere il principio
della proprietà e della gestione
pubblica dei servizi idrici, in
quanto servizio essenziale. Sul
tema il sen. Lumia ha proposto
di indire un referendum consultivo tra i cittadini palazzolesi. Alla
proposta del Pd si è aggiunta anche una mobilitazione pubblica
attraverso il blog del gruppo «Palazzolo a cinque stelle», legato a
Beppe Grillo, che in pochi giorni
ha raccolto 600 adesioni a favore
del mantenimento della proprietà pubblica dei servizi di distribuzione idrica. «Siamo assolutamente contrari a quanto ha sostenuto la maggioranza del consiglio comunale - spiega Giorgia
Vezzoli, portavoce dei Cinquestelle - la concorrenza privata
nella gestione dell’acqua non

Alessandro Romele
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MONTICELLI Un corso
per imparare a cucinare
Imparare a cucinare. È il nuovo corso proposto dal comune di Monticelli, con otto lezioni ai fornelli, per
raffinare l’arte del buon cucinare.
Il corso si svolgerà ogni mercoledì
sera, dalle 20.30 alle 22.30, dal 28
aprile presso il centro di cottura
della Baroncina in via panoramica,
a Monticelli. Le lezioni inizieranno
solo al raggiungimento di un numero minimo di dodici iscritti; è
prevista una quota d’iscrizione di
90 euro. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del comune (tel.
030.652423).

Giovedì 8 aprile alle 20.15 nell’auditorium San Salvatore di Rodengo
Saiano si proietta il film «Wall Street» di Oliver Stone. La proiezione,
ad ingresso libero, fa parte di un cineforum organizzato dalla comunità Pinocchio, che in un cascinale di
Via Paradello si occupa del recupero di persone afflitte da dipendenze. La serie di film segue la trama
del libro di don Giussani «Il senso
religioso». Il critico cinematografico Raffaele Chiarulli cura la presentazione e coordina il dibattito.

Veronica Massussi

PALAZZOLO La privatizzazio-
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RODENGO «Wall Street»
domani al cineforum

Ex Ipsia e per quasi 600mila euro
Nel 2011 verrà alienato il secondo edificio:
si tratta dell’ex istituto Ipsia, sempre in via
Roma, che oggi è dato in comodato d’uso
gratuito alla Protezione Civile. In questo caso la cifra dovrebbe aggirarsi sui 595mila euro. Il terzo ed ultimo immobile indicato nel
Piano, che verrà alienato nel 2012, sarà la
scuola elementare in via Pascoli a Clusane,
che ha un valore indicativo di circa un milione di euro. L’edificio dovrebbe divenire (come d’altronde l’ex Ipsia) un’area per servizi
pubblici. Su quest’ultimo progetto il vicesindaco Franco Savoldi ha affermato: «Si tratta
di un’operazione pensata oggi dall’Amministrazione comunale che ha un obiettivo prioritario: la realizzazione del nuovo polo scolastico a Clusane». Per questo progetto infatti
è già stata individuata l’area, la cosiddetta

anni apre il concerto augurale della banda
musicale cittadina, suona durante i saggi di
fine corso; ha partecipato, nell’ottobre scorso, al raduno delle bande giovanili di Vallecamonica a Piancogno. È un’ottima palestra
per questi ragazzini». Fare gruppo è l’obiettivo principale della Junior: significa creare,
piano piano, un insieme di ragazzi che domani daranno manforte alla banda maggiore. «La nostra speranza - conclude Marco
Romele - è che vedere i bambini suonare sia
da stimolo un po’ per tutti gli studenti delle
scuole elementari».

crediamo sia un principio favorevole ai cittadini. Per sopravvivere deve avere un utile. Il costo
potrebbe persino aumentare,
senza che corrispondano certezze di investimenti gestionali o riduzione di sprechi». Selina Grasso della civica «Palazzolo cambia» si era astenuta poiché è
«contro la privatizzazione dell’acqua, che deve rimanere un
bene pubblico inalienabile, ma
una questione di tale importanza non deve limitarsi ad una mozione, seppur condivisibile. Prima i palazzolesi devono essere
esattamente informati su come
il nostro Comune intende muoversi e quali saranno le scelte future, approfondendo il tema in
commissione Territorio o in
un’assemblea pubblica».
Tarcisio Rubagotti (Impegno
per Palazzolo) ribadisce quanto
già dichiarato in consiglio comunale: «La privatizzazione dei servizi è un’operazione in corso ormai da parecchi anni che ha il fine di migliorarli con la libera concorrenza; gli utenti dovrebbero
trarre vantaggi relativamente alle tariffe e alla qualità; quello
che mi preoccupa invece è come
questa amministrazione sia in
grado di gestire la privatizzazione dell’acqua». Francesco Beghetti, presidente commissione
Territorio, concorda sul fatto
che «l’acqua sia un bene pubblico, usufruibile da tutti. Bisogna
considerare però che le reti idriche di Palazzolo hanno bisogno
di investimenti in quanto vecchie di 60 anni. Queste, in ogni
caso, rimarrebbero comunali;
verrebbe ceduta la loro gestione
e quella della distribuzione. Naturalmente il tutto deve essere
regolamentato».
gbv

PALAZZALO Prorogata
la mostra sul Futurisimo
Un successo di pubblico davvero
inaspettato ha fatto decidere agli
organizzatori di prorogare fino a
venerdì 7 maggio la mostra «Regina - Futurismo, arte concreta e oltre» curata da Paolo Campiglio e in
svolgimento alla Fondazione Ambrosetti Arte Contemporanea, nelle sale di Palazzo Panella. Per informazioni
tel.
030.7403169,
info@fondazioneambrosetti.it o
www.fondazioneambrosetti.it

