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Il legale della Rizzi:
nessuna richiesta
di rinvio a giudizio

■ «Al momento non c’è nessuna richiesta di rinvio a giudizio». L’avvocato Alessandro Diddi, legale dell’ex assessore regionale, la leghista Monica
Rizzi, interviene dopo le notizie su un
eventuale rinvio a giudizio della sua
assistita per falso in atto pubblico.
«Non abbiamo nessuna comunicazione in merito ad una richiesta di

giudizio, stiamo preparando dell’ulteriore documentazione per sollecitare l’archiviazione del caso».
Sulle decisioni che saranno prese dal
sostituto procuratore Leonardo Lesti
l’avvocato Diddi è molto chiaro: «È liberodi decidere dell’esito dell’inchiesta anche alla luce delle memorie difensive che abbiamo consegnato». Al-

lo stesso modo il legale della Rizzi torna sull’altra inchiesta, quella relativa
ad un presunto dossieraggio ai danni
di alcuni avversari politici interni alla
Lega Nord alla vigilia delle Regionali
del 2010: «La mia assistita si è sottopostaad un interrogatorio in cui hachiarito la sua posizione e riteniamo di
aver fornito tutte le spiegazioni». cm

San Giovanni,
estate in festa
fra musica
e cultura

«Sos scuola» occupa
l’ex Provveditorato:
«Tagli insostenibili»
La protesta per chiedere al Ministero
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■ Un’estate all’insegna dello stare
to negli ultimi anni per pagare le
presidente della Ovest. A luglio ci
supplenze brevi togliendo così riinsieme, quella che coinvolgerà i
saranno vari momenti di
sorse all’attività scolastica. Al provresidenti della Circoscrizione ovest.
intrattenimento in parchi della
veditore abbiamo fatto presente il
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blema, continua Gobbi, «è che lo
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Alla Ovest un’estate tra musica, incontri e gastronomia
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/circoscrizioneovest.

■ Festa della tradizione, la
Sagra patronale della parrocchia di San Giovanni arricchisce di proposte l’inizio d’estate del centro storico.
Festa della comunità aperta
al contesto cittadino, si articola in un calendario variegato
lungo tre settimane, in giugno, a partire dall’incontro interculturale di questo venerdì, segnando la conclusione
dei percorsi di un anno e il
preludio alla rassegna artistica del mese di luglio. Arriva a
compimento la serie dei Dialoghi 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 economica, politica e psicologica nei successivi tre martedì.
Il clima di festa connoterà le
tre giornate del 22-23 e 24 giugno con il venerdì dedicato a
bambini e ragazzi e le vie del
quartiere animate da bancarelle, musica e artisti.
Quindi, la solennità di domenica 24, festa liturgica di San
Giovanni Battista, copatrono
con San Giovanni Evangelista. La Messa delle 10 presieduta da monsignor Giambattista Morandini sarà accompagnata 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 accompagneranno le celebrazioni liturgiche di domenica 10 e sabato
23. L’associazione filarmonica «Isidoro Capitanio» proporrà un’esibizione di bande
giovanili la sera del 15. Il festival «La Strada» farà tappa nel
chiostro con due spettacoli e
l’associazione Isola proporrà
per il 25 la rivisitazione dei
cantautori del secondo Novecento.
e.n.

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

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

■ La Festa di Primavera, che il
21 maggio ha riempito di suoni,
luci e studenti il Palabrescia, secondo tradizione ha avuto un seguito solidale con la consegna
del ricavato (tremila euro), ieri a
Villa San Filippo sede della Famiglia Universitaria promotrice
dell’iniziativa, alla Pia Fondazione di Valle Camonica.
Proviene dalla Valle la grande
maggioranza degli studenti delle facoltà cittadine ospiti della residenza della Fondazione Tovini intitolata al Cardinale Giulio

Bevilacqua e al ricordo di Emiliano Rinaldini. Dalla struttura camuna di accoglienza e riabilitazione per persone con disabilità
è arrivata per l’occasione una
rappresentanza dei fruitori e gestori dei servizi e l’incontro ha
dato l’opportunità di una reciproca conoscenza. Integrando
la preparazione assicurata dagli
studi, la Famiglia universitaria
nata nel 1965 per iniziativa del
professor Vittorino Chizzolini offre ai suoi 42 ospiti un programma di formazione etica e cultura-

le, con opportunità di coinvolgimento attivo in un contesto di vita comunitaria. Il direttore Giuseppe Mattei ha introdotto in
questo quadro la sobria cerimonia della consegna del contributo alla vita della Pia Fondazione,
frutto dell’impegno piacevole
ma assorbente dell’organizzazione della Festa che ha ogni anno grande successo. Il presidente 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’accoglienza 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 risposta a bisogni nel tempo mutati
l’antico punto di sosta ha assunto via via funzioni diverse. Oggi
la onlus gestisce un centro diurno, una comunità socio sanitaria, un centro socio educativo e
sperimenta con il Progetto Melograno il supporto all’integrazione di minori con disabilità.

