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LA PROVINCIA
Chiari

San Felice

Padenghe

Lavori in corso,
viabilità modificata

«Notte brio» in scena
tra musica e sapori

Cinema sotto le stelle
a palazzo Barbieri

Fino alle 18 di venerdì 10
agosto, causa lavori di posa
di cavi telefonici, divieto di
sosta e senso unico
alternato in viale Mellino
Mellini.

Tornano i mercatini serali
dell’associazione
Commercio e turismo di
San Felice: stasera «Notte
brio» dalle 18.30 con cibo,
bancarelle e musica.

Cinema sotto le stelle:
stasera, mercoledì 8, il
cortile di palazzo Barbieri
ospita la proiezione del film
«Come un gatto in
tangenziale». Alle 21.

Regione: Nidi Gratis
«azzera» le rette
a 52 asili bresciani
Il bando del Pirellone
interessa 40 Comuni,
ma il numero è comunque
destinato ad aumentare

COMUNI BRESCIANI AMMESSI A «NIDI GRATIS»
PONCARALE
VOBARNO
CALCINATO
PASSIRANO
REZZATO
COLOGNE
PROVAGLIO

Stefano Martinelli
s.martinelli@giornaledibrescia.it

Il welfare regionale arriva in
aiuto anche della provincia di
Brescia. Sotto la lente del Pirelloneci sonoquestavolta gli asili nido (comunali o privati convenzionati),conl’azzeramento
della retta per le strutture ammesse al bando «Nidi Gratis
2018-2019».

/

Nel Bresciano. Ieri sono state

co Fenaroli -. Stiamo aspettando la risposta di alcuni gestori
privati, una volta ottenuta laloro posizione invieremo la nostrarichiesta».LaRegionehainfatti previsto altre finestre temporali per usufruire del bando,
conl’iniziodiottobrecometermine ultimo.
Altre possibilità. Dal 20 agosto
al 6 settembre e dal 24 settembre al 4 ottobre per i Municipi
che ancora non l’avessero fatto
(tra questi anche Milano e Bergamo), sarà possibile accedere
al bando. Queste soluzioni sono state appositamente pensate per estendere il più possibile
il beneficio degli asili gratuiti.

pubblicate le graduatorie e il
Bresciano può contare su 52
strutture, distribuite in 40 Comuni,chehannosuperatoilvaglio degli uffici lombardi. Per la
provincia,esoprattuttoperige- Il quadro complessivo. In
nitorideibambinisuiqualigra- Lombardia sono complessiveràsoloinminimapartel’one- vamente state accettate le dore economico, si tratta ovvia- mande di 267 Comuni, per
un totale di 419
mente di una buoasili nid\o.
na notizia, soprat- Dall’elenco
«Sono molto
tutto alla luce manca Brescia,
soddisfatta per la
dell’ottimo piazza- ma la Loggia
grande partecipamento nella classista già lavorando zione e per la velofica lombarda.
cità di risposta IlBrescianosipo- alla richiesta
ha dichiarato l’assiziona infatti al secondo posto, dietro a Milano, sessore regionale alle Politiper strutture che hanno avuto che per la famiglia, genitoriaaccessoalbando(52),finanzia- lità e pari opportunità Silvia
to dalla Regione attraverso una Piani -. Nel mese di settembre sarà pubblicato l’avviso
dote di 35 milioni di euro.
Trai40Comunipresentinel- rivolto ai cittadini che, tra l’alla lista non figura però il capo- tro, riceveranno il nostro supluogo Brescia: «I lavori per pre- porto per la compilazione.
sentareladomandasonogiàav- Grazie a questa misura forniviati - assicura l’assessore alla remo risposte concrete a cenFamigliadiPalazzoLoggiaMar- tinaia di famiglie». //

Giochi, musica e divertimenti
per la sagra dedicata a S. Rocco
Isorella
Luna park, mostre, gare di talento e di bellezza, ingressi in
società e buon cibo: Isorella celebra il suo patrono San Rocco.
La festa inizia ufficialmente
mercoledì 15 agosto, alle
19.30, con l’inaugurazione della sagra e delle esposizioni «Il
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Attesa. Uno scorcio di Isorella

GAVARDO
MANERBIO
CASTEL MELLA
POLPENAZZE
CASTREZZATO
LONATO
VILLA CARCINA
CALVAGESE D/RIVIERA
RONCADELLE
VEROLAVECCHIA
TRAVAGLIATO
ISEO
COCCAGLIO
SAN GERVASIO
CASTENEDOLO
CAPRIANO DEL COLLE

MONTICHIARI

BOVEZZO
CHIARI
UNIONE DEI COMUNI
DELLA MEDIA VALLE
CAMONICA
CAPO DI PONTE
PALAZZOLO
GHEDI
VEROLANUOVA
QUINZANO
BORNO
ROVATO
CONCESIO
CELLATICA
FLERO
MONTIRONE
GARDONE RIVIERA
CIVIDATE CAMUNO
SAN ZENO

Scuola dell'infanzia Il Girotondo
Asilo nido Le Coccole
Micronido L'Albero della Vita
Asilo nido Magica Bula
Asilo nido P.G. Frassati
Asilo nido Fiorallegro
Asilo nido comunale
Asilo infantile di Provezze
Asilo nido Il Girasole
Asilo nido Il Girotondo
Asilo nido Amici di Maga Magò
Asilo nido L'Isola del Bebè
Asilo nido Coccinella
Micronido c/o Materna Tito Speri
Micronido La Coccinella
Asilo nido L'Isola Felice
Nido Il Pulcino
Asilo nido Francesco Conter
Asilo nido comunale Scarabocchio
Asilo nido della Provvidenza Morelli
Giro Girotondo
S. Giuseppe
Asilo nido San Pietro
Il Giardino dei Girasoli
Asilo nido c/o Scuola infanzia Urbani e Nespoli
Asilo nido Winnie The Pooh
Asilo nido La piccola Crescere insieme
Nido aggregato alla materna S.G. Bosco
Asilo nido L'Aquilone
Micronido c/o asilo Nobile Giulietta Gaifami
Asilo nido Io sono capace di
Asilo nido I puffi
Asilo nido Hakunamatata
Scuola materna S. G. Battista
Piccole Birbe
Asilo nido Bollicine
Asilo nido
I Camunelli
I Camunelli sez. distaccata di Losine
Asilo nido cumunale Il Girasole
Asilo nido Arcobaleno
Asilo nido della Provvidenza Morelli
Scuola materna Sandrini Mazza
La Nuvola
Fondazione suola materna e nido Rovato centro
Nido di Concesio
Il Piccolo Principe
Nido degli Aironi
Nido d'infanzia Lilliput
Asilo nido di Gardone Riviera
Le Piccole pesti
Biancaneve

grande libro artistico», organizzata da Cbbo e Comune alla
scuola dell’Infanzia, e «A piacer mio», dell’associazione
«Siamo tutti fotografi», lungo
via Ugone.
Alle 21, in piazza Roma, musica ed esibizioni di danza,
nonché il ballo delle debuttanti, che avrà come protagoniste
le giovani nate nel 2000.
Il 16 agosto, alle 19, ci sarà la
Messa,seguita dalla tradizionale processione con la statua del
patrono; si potrà poi gustare in
compagnia lo spiedo (prenotazioni: 030-9952378) e, alle 21,

tutti in piazza Roma, per il concorso «Naviglio in canto». Anche la serata di venerdì 17 sarà
dedicata al talento: alle 21, andrà in scena «Isorella’s got talent». E per finire, sabato 18
agosto, sempre in piazza Roma, alle 21, si eleggeranno
Miss e Mister model.
Piazza Castello e piazza Marconi, saranno sempre dedicate
ai più piccoli con numerose
giostre. Inoltre, per tutta la sagra, si gusteranno molte prelibatezze all’ora di cena e ovviamente non mancherà il dolce
di San Rocco. //

Desenzano, festa. La Notte bianca stasera è swing:
delle 18.30 il centro desenzanese si animerà con mercatini,
varie postazioni di musica dal vivo e intrattenimenti.

Lonato, passeggiata. Per «Scopri Lonato» oggi, alle
9.30 è in programma una passeggiata naturalistica alla
scoperta dell'abbazia di Maguzzano. Il ritrovo è all'abbazia.

Pozzolengo, canto. Stasera c’è il CantaPalio al centro
polivalente di via Passeggiata: la sfida canora tra le
contrade comincerà alle 21.

Non sarebbe un vero agosto
senza la «Fantecolo bier fest»
Provaglio
/ La «Fantecolo bier fest» torna da venerdì fino a ferragosto.
La festa aprirà i battenti alle
19 nello spazio feste della frazione (orario d’apertura della
cucina e dello stand gastronomico durante tutte e sei le serate). In serata afro music con

«Dj Nello».
Sabato si ballerà con «Walter
Dj» e il suo set anni ’90. Subito
dopo silent disco.
Domenica sarà la volta della
band «Shootin stars». Lunedì
spazio ai «Jovanotte». Martedì
sera tributo ai lavori di Fedez e
J-Ax con i «Senza filtro».
La festa si chiuderà a ferragosto con gli «Up&Up». Info su
www.fantecoloinfesta.it. //

Raggi ultravioletti
per l’impianto
di potabilizzazione
San Felice
Detto, fatto: Acque Bresciane ha implementato l’impianto di potabilizzazione di via Zublino con l’attivazione del modulo permanente a raggi ultravioletti. Un’opera annunciata
qualche settimana fa, il 23 luglio, al secondo dei tavoli tecnici chiesti e ottenuti in prefettura dal sindaco di San Felice Paolo Rosa: entro agosto l’impianto avrebbe dovuto essere implementato, si era detto a
quell’incontro presieduto dal
prefetto, Annunziato Vardè,
cui parteciparono oltre al primo cittadino, anche gli enti
competenti del ciclo idrico (Aato, Acque Bresciane e Ats). E il
3 agosto il gestore, Acque Bresciane, ha ultimato l’operazione, attivando il nuovo modulo
a raggi ultravioletti che aveva
installato nella notte tra l’1 e il
2 agosto.
Allo stesso incontro era stata
annunciata anche un’ulteriore
implementazione, con un modulo a tecnologia a ozono: per
questo, bisognerà attendere la
finedel 2018, o al massimo l’inizio del 2019. Intanto, però, i
controlli sulla rete idrica proseguono: come prescritto da Ats,
infatti, ogni giorno i punti rete
vengono monitorati e le analisi
non hanno più riscontrato alcuna presenza di genomi virali. Genomi che invece vennero
individuati il 18 giugno: il Noro/

Controlli. L’area di San Fermo

virus (colpevole con altri contaminanti dell’epidemia di gastroenterite del 2009) era stato
rintracciato quel giorno grazie
ai campionamenti effettuati
dall’Istituto zooprofilattico.
Trasmessi i dati, dietro indicazione di Ats il sindaco aveva
disposto con apposita ordinanza la chiusura dei rubinetti in
tutto il territorio comunale.
Era il 28 giugno: i feliciani non
hanno potuto utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto fino al 12 luglio, quando l’ordinanza è stata revocata a seguito del buon esito dei nuovi monitoraggi e la situazione è finalmente tornata alla normalità.
Per il sindaco Rosa, dunque,
«un primo passo adesso è stato
fatto. Ora aspettiamo il prossimo, nell’ottica che vi sia la certezza che quanto accaduto lo
scorso luglio non abbia mai
più a ripetersi». // A.SCA.

Arrivata la nuova ambulanza
per il gruppo soccorso pubblico
Manerba
Chiusa la Festa del Volontario, inaugurata la nuova ambulanza per il gruppo di soccorso
pubblico presieduto da Matteo Mattiotti.
La festa, che si è svolta il fine
settimana appena trascorso, è
stata un successo: centinaia di
/

persone hanno partecipato alla manifestazione nell’ambito
della quale si è anche svolto il
ventisettesimo Palio delle Botti della Valtenesi. Un successo
coronato dalla nuova ambulanza, benedetta dal parroco,
don Ivo, e inaugurata dal vicesindaco Flaviano Matteotti e
dal comandante della Polizia
locale della Valtenesi Massimo
Landi. //

