
■ «Al momento non c’è nessuna ri-
chiestadirinvioagiudizio».L’avvoca-
to Alessandro Diddi, legale dell’ex as-
sessore regionale, la leghista Monica
Rizzi, interviene dopole notiziesu un
eventuale rinvio a giudizio della sua
assistita per falso in atto pubblico.
«Non abbiamo nessuna comunica-
zione in merito ad una richiesta di

giudizio, stiamo preparando dell’ul-
terioredocumentazionepersollecita-
re l’archiviazione del caso».
Sulle decisioni che saranno prese dal
sostituto procuratore Leonardo Lesti
l’avvocato Diddi è molto chiaro: «È li-
berodidecideredell’esito dell’inchie-
sta anche alla luce delle memorie di-
fensivecheabbiamoconsegnato».Al-

lostesso modoil legale dellaRizzi tor-
na sull’altra inchiesta, quella relativa
ad un presunto dossieraggio ai danni
di alcuni avversari politici interni alla
Lega Nord alla vigilia delle Regionali
del2010:«Lamiaassistitasièsottopo-
staaduninterrogatorioincuihachia-
rito la sua posizione e riteniamo di
aver fornito tutte le spiegazioni». cm

A Villa S. Filippo è avvenuta la consegna dell’assegno

■ Un’estate all’insegna dello stare
insieme, quella che coinvolgerà i
residenti della Circoscrizione ovest.
Chi resterà a casa, infatti, potrà
partecipare alle moltissime
iniziative che dall’8 giugno al 2
ottobre intratterranno adulti e
bambini. Il 15 giugno ci sarà un
concerto di inizio estate e il X trofeo
«Così... per sport» alla Badia, mentre
il 10 e il 30 giugno, rispettivamente
in via Tiboni e in via Magno Cavallo,
due feste allieteranno i quartieri con
bancarelle, tornei e serate danzanti.
«Molte di queste proposte sono nate
da idee dei cittadini stessi, che
hanno manifestato alla
circoscrizione le proprie esigenze»

sottolinea Mattia Margaroli,
presidente della Ovest. A luglio ci
saranno vari momenti di
intrattenimento in parchi della
zona, mentre ad agosto il cinema
sarà il protagonista, con quattro
proiezioni all’aperto al costo di 4
euro. «Un momento importante per
i cittadini a cui abbiamo deciso di
dare vita, nonostante le ristrettezze
economiche dell’Amministrazione
comunale - prosegue Margaroli -. Si
tratta non solo di appuntamenti
ludici, ma soprattutto di momenti
dall’importante background sociale,
che testimoniano quanto in un
momento di crisi ci sia ancor più il
bisogno di stare uniti». Il 15

settembre ci sarà la festa dell’Agorà
con spiedo in piazza e concerto
tributo a De Andrè. E poi teatro, gite,
l’Aida all’Arena di Verona e gruppi di
cammino. Tutto ciò grazie alla
cooperazione con associazioni,
parrocchie e realtà territoriali che
hanno contribuito con gratuità ed
entusiasmo. Margaroli afferma
anche che «una parte importante
l’ha fatta anche l’oculatezza di chi
negli anni passati ha saputo gestire
senza sprechi il bilancio». Il
programma completo sarà
distribuito tramite pieghevoli ed è
disponibile sul sito
www.comune.brescia.it/circoscrizio-
neovest.

■ Nel cortile i più piccoli giocano
spensierati, nella palazzina, al pia-
no rialzato, mamme e insegnanti
parlano con i giornalisti, discutono
traloro sul futuro dellascuola, qual-
che bimbo entra esi mettea colora-
resu un grandetavolo. Sopra,al pri-
mopiano,le stanzesonovuote, Ma-
ria Rosa Raimondi, provveditore, è
sola nel suo grande uffi-
cio. L’Ufficio scolastico
provinciale (ex Provve-
ditorato agli studi) in
un pomeriggio dalle
temperature estive di-
venta un luogo in cui
confrontarsi,socializza-
re, far sentire la propria
voce «perché la scuola
non deve morire - com-
menta Paola Dioni,
mamma -, i nostri figli
non devono pagare le
conseguenze della crisi
economica».
La scena, alla quale erano presenti
trenta persone, risale a ieri, a quan-
do, dopo aver incontrato alle 15.45
il provveditore, il comitato «Sos
Scuola»ha occupato l’Ufficioscola-
sticoprovinciale. Il motivo? «LoSta-
to deve alle scuole della città - spie-
ga Umberto Gobbi, membro del
Comitato - oltre 1,5 milioni di euro:
isoldi che gli Istituti hanno utilizza-
to negli ultimi anni per pagare le
supplenze brevi togliendo così ri-
sorse all’attività scolastica. Al prov-
veditore abbiamo fatto presente il
problema, ma la risposta non è sta-
ta sufficiente: ci ha solo detto che a
settembre le ore di lezione saranno
garantite». «A noi - aggiunge Dioni
- questo non basta: mancano i sol-
diper far funzionarelefotocopiatri-
ci e peracquistare i pennarelli, figu-
riamoci per gite o progetti». Il pro-
blema, continua Gobbi, «è che lo
Stato non ammette il debito: men-
tredirigenti scolatici e amministra-
tori riconoscono il milione e mez-
zo, il Ministero della Pubblica istru-
zioneèfermoa 230milaeuro». L’oc-

cupazione va inserita in un venta-
glio di manifestazioni che vedono
il comitato in prima linea: «Stiamo
raccogliendo firme - ricorda Gobbi
- per chiedere al Comune il ripristi-
no dei fondi in materia di istruzio-
ne e al Ministero di saldare il suo
debito». Dal canto suo la Raimondi
si è detta rammaricata per l’occu-

pazione: «I residui attivi
sono 1,5 milioni di euro,
ma dal 2007 il bilancio
non viene più gestito
dall’Ufficio scolastico
provinciale e fino al
2006 questa voce am-
montava a 64mila euro.
Noi periodicamente
chiediamo che i fondi
vengano erogati. E il si-
stema non è immobile:
se in provincia nel 2009
c’erano 20 milioni di re-
sidui attivi ora sono sce-

sia quota 15milioni». L’occupazio-
ne si è conclusa alle 20. Ora sono in
corso accertamenti da parte della
Questura per attribuire eventuali
responsabilità penali.  b. b.

La festa di Primavera aiuta il Centro disabili
Il ricavato della kermesse è stato devoluto alla Pia Fondazione di Valle Camonica

Il legale della Rizzi:
nessuna richiesta
di rinvio a giudizio

QUATTRO MESI DI EVENTI IN CIRCOSCRIZIONE

Alla Ovest un’estate tra musica, incontri e gastronomia

Infamiglia
■ Nelle foto di Pierre
Putelli per Neg
l’occupazione del
Provveditorato da parte di
insegnanti e genitori del
comitato «Sos scuola». A
destra il provveditore
Maria Rosa Raimondi

San Giovanni,
estate in festa
fra musica
e cultura

RAIMONDI
«Sono

rammaricata
Periodicamente

chiediamo
al Ministero
che i fondi

vengano erogati»

«Sos scuola» occupa
l’ex Provveditorato:
«Tagli insostenibili»
La protesta per chiedere al Ministero
«di saldare un debito da 1,5 milioni»

■ Festa della tradizione, la
Sagra patronale della parroc-
chiadi San Giovanni arricchi-
scedi proposte l’inizio d’esta-
te del centro storico.
Festa della comunità aperta
alcontesto cittadino,siartico-
la in un calendario variegato
lungo tre settimane, in giu-
gno,apartire dall’incontroin-
terculturale di questo vener-
dì, segnando la conclusione
dei percorsi di un anno e il
preludio alla rassegna artisti-
ca del mese di luglio. Arriva a
compimento la serie dei Dia-
loghi in Chiostro, dedicata al
tema della rinascita. Sotto il
profilo ecclesiale e civile, ne
parlerà il Vescovo Luciano
Monari martedì 12 e il tema
sarà riproposto in chiave eco-
nomica, politica e psicologi-
ca nei successivi tre martedì.
Il clima di festa connoterà le
tre giornate del22-23 e 24 giu-
gno con il venerdì dedicato a
bambini e ragazzi e le vie del
quartiere animate da banca-
relle, musica e artisti.
Quindi, la solennità di dome-
nica 24, festa liturgica di San
Giovanni Battista, copatrono
con San Giovanni Evangeli-
sta. La Messa delle 10 presie-
duta da monsignor Giambat-
tista Morandini sarà accom-
pagnata dalla corale Santa
Giulia di Paitone, il Trio Broz
concluderà con il concerto.
Numerose le collaborazioni
per il programma, illustrato
ieri dal parroco don Amerigo
Barbieri e dal referente del
Centro culturale Il Chiostro,
Attilio Rossi, rintracciabile
nel sito sangiovanniev.it.
Cantori e strumentisti del
Conservatorio accompagne-
ranno le celebrazioni liturgi-
che di domenica 10 e sabato
23. L’associazione filarmoni-
ca «Isidoro Capitanio» pro-
porrà un’esibizione di bande
giovanili la sera del 15. Il festi-
val «La Strada» farà tappa nel
chiostro con due spettacoli e
l’associazione Isola proporrà
per il 25 la rivisitazione dei
cantautoridel secondo Nove-
cento. e.n.

■ La Festa di Primavera, che il
21 maggio ha riempito di suoni,
luci e studenti il Palabrescia, se-
condo tradizione haavuto un se-
guito solidale con la consegna
del ricavato (tremila euro), ieri a
VillaSanFilippo sededellaFami-
glia Universitaria promotrice
dell’iniziativa,alla PiaFondazio-
ne di Valle Camonica.
Proviene dalla Valle la grande
maggioranza degli studenti del-
lefacoltà cittadineospitidellare-
sidenza della Fondazione Tovi-
ni intitolata al Cardinale Giulio

Bevilacquae al ricordodi Emilia-
no Rinaldini. Dalla struttura ca-
muna di accoglienza e riabilita-
zione per persone con disabilità
è arrivata per l’occasione una
rappresentanza dei fruitori e ge-
stori dei servizi e l’incontro ha
dato l’opportunità di una reci-
proca conoscenza. Integrando
la preparazione assicurata dagli
studi, la Famiglia universitaria
nata nel 1965 per iniziativa del
professorVittorinoChizzoliniof-
fre ai suoi 42 ospiti un program-
madiformazioneeticae cultura-

le, con opportunità di coinvolgi-
mentoattivo inun contestodi vi-
ta comunitaria. Il direttore Giu-
seppe Mattei ha introdotto in
questo quadro la sobria cerimo-
nia della consegna del contribu-
to alla vita della Pia Fondazione,
frutto dell’impegno piacevole
ma assorbente dell’organizza-
zione della Festa che ha ogni an-
no grande successo. Il presiden-
te della Pia Fondazione di Valle
Camonica Stefano Sandrinelli
ha da parte sua ricostruito per il
giovane uditorio l’antica vicen-

da di una realtà nata per l’acco-
glienza dei pellegrini lungo una
via che da Nord portava a Roma
e a Santiago di Compostela, in
prossimità di un ponte romano
tra Cividate e Malegno. In rispo-
sta a bisogni nel tempo mutati
l’antico punto di sosta ha assun-
to via via funzioni diverse. Oggi
la onlus gestisce un centro diur-
no, una comunità socio sanita-
ria, un centro socio educativo e
sperimentaconilProgetto Melo-
grano il supporto all’integrazio-
ne di minori con disabilità.
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