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Per San Michele stand,
artisti, oche e giochi
La Pro loco oggi anima il
centro del paese con
«Aspettando San Michele».
Alle 9 bagno di gong nella
chiesa di Santa Maria della
Rosa. Alle 10.30 apertura
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con buffet, impreziosito da
uno spettacolo medievale.
Per tutta la mattina, inoltre,
vita nel villaggio, stand
gastronomici, laboratori per
fare il pane e artisti in
piazza. Alle 14.30 visita
guidata a palazzo Lechi, alle
15 giochi tradizionali e corsa
delle oche. Alle 19 la gara
culinaria di torte salate.

Verolanuova, un giretto a Ferrara. Il Comune

Verolavecchia

organizza domenica 22 ottobre una gita a Ferrara. Il costo è
di 60 euro; adesioni entro il 13 ottobre allo 030.9355013.

Big bang beat, corso
di musica in oratorio

Verolavecchia, sette note. Questo pomeriggio alle 16

Oggi alle 16.30, all’oratorio
San Giovanni Bosco si
presenterà «Big bang beat»,
corso gratuito di musica
tenuto da Valeria Bonazzoli,
il lunedì alle 17.30.

in oratorio presentazione del corso introduttivo alla musica
per bambini delle elementari e ragazzi della media.

Mairano, sfogliando Carlotto. Nuovo incontro del
gruppo di lettura - domani alle 20.45 in biblioteca - per
parlare de «Le vendicatrici - Ksenia» di Massimo Carlotto.

Via libera a colori e fantasia:
cercansi artisti per un murale
Castelcovati
Tra un murale e alcuni scatti
riguardanti gli angoli più significatividi Castelcovati, il Comune chiama a raccolta gli artisti
del paese (e non solo) proponendo loro di partecipare a
due concorsi.
Il primo riguarda un murale
/

da realizzare sulla facciata
esterna di un muro di proprietà della Reti Gritti spa, in via
Svanera, nei pressi del parco Alpini. Unico requisito per la partecipazione: avere già compiuto i 16 anni. Una giuria selezionerà poi l’opera da realizzare:
in palio, per i primi tre classificati, materiale per la realizzazione di murales. Iscrizioni entro il 4 ottobre. La domanda di

partecipazione (disponibile
sul sito del Comune) va inviata
via mail all’indirizzo murales@
comune.castelcovati.bs.it.
Il concorso fotografico sarà
invece realizzato in collaborazione con «L’Iride»: «Uno scorcio di Castelcovati», questo il titolo, è dedicato a chi vuole riscoprire il territorio con i propri scatti. Per partecipare è necessario avere dai 14 anni in
su. Iscrizioni entro il 7 dicembre all’indirizzo mail concorsofotografico@comune.castelcovati.bs.it. Al primo classificato
andranno 300 euro. // A. F.

CHIARI

La gara. Gas Sales ha vinto il bando che aveva ad oggetto la cessione di tutti i 3mila utenti di Server.com

Cambia il gestore
del servizio gas,
il Comune incassa
2,2 milioni di euro
Per gli utenti tutto come
prima, salvo l’intestazione
della bolletta: la proprietà
della rete resta pubblica
Verolanuova
Viviana Filippini

Saràladitta GasSales ilnuovo gestore del pacchetto di
3.000 utenti della rete del gas
di Verolanuova. L’azienda ha
vinto il bando di gara svoltosi
nel Comune della Bassa, che
aveva come oggetto la cessione dell’insieme di tutti gli
utenti in carico alla Server.
Com, la società comunale di
gestione dei servizi. L’operazione ha portato nelle casse
dell’Amministrazione ben
2.190.000 euro, pari a 730 euro per cliente, risultato eclatante se si considera che nel
2009 il vicino Comune di Manerbio aveva incassato circa
400euro per utente eil Comune di Lumezzane, nel 2007,
60 euro per utente. «Questo spiega il sindaco Stefano Dotti - è un risultato importantissimo, frutto di una gestione
imprenditoriale del Comune
/

che ci ha permesso di valorizzare i nostri assets, incassando l’importante cifra. Server.
Comera rimastatra le pochissimesocietà comunali a gestireancoradirettamentei clienti, ma le condizioni di un oligopolio e il rischio di un netto
calo della marginalità nella
vendita del gas ci hanno indotto a mettere sul mercato i
clienti nel momento migliore
e alle migliori condizioni».

l’aspetto economico, ma anche la piena tutela degli utenti.Pertaleragione lanostra società ha richiesto alle aziende
partecipantiil rispetto di alcuni requisiti operativi fondamentali, tra i quali il mantenimentodiuno sportello diassistenza attivo nel Comune, un
numerominimo difatturazioni annualicon puntuale lettura dei contatori».

Fino ad Assisi ricordando Nicolas
Hanno percorso, a turno, un totale di 500 km, quelli che dividono Chiari da Assisi: il tutto per
sostenere «Vidas» e la nascente «Casa sollievo bimbi» di Milano. Sei i podisti protagonisti del
progetto «Un puzzle per Vidas», voluto dal gruppo «Nel ricordo di Nicolas» (di Chiari) e dalle
associazioni «Davide il drago» e «Con i piccoli angeli»: Sergio Ambrosini, Enzo Febretti, Cristian Franzoni,
Michele Miani, Mauro Prete e Roberto Sbaraini. In Umbria, dove i sostenitori hanno raggiunto in pullman
i podisti, sono stati benedetti 3mila tasselli di un maxi puzzle che ora sarà installato nella «Casa sollievo».

Per il Bilancio
partecipativo
49 idee al vaglio

La gara. I partecipanti al ban-

do sono state tre società appartenenti al territorio lombardo che hanno evidenziato
di possedere i requisiti patrimoniali, di affidabilità, qualità,competenzaeclassedi merito. L’aggiudicazione provvisoria è stata assegnata alla
Gas Sales per la sua migliore
offerta e verrà confermata nei
prossimi giorni.
Utenti. Comespe- La gara per la
Da ricordare che
cifica il team di vendita del gas
sarà sì nuova
Dotti, gli utenti a 3mila clienti
l’aziendadigestionon dovranno fane, ma la proprievinta da Gas
re nulla in seguito
tà della rete del
a questa variazio- Sales: offerta
gas continuerà ad
ne, in quanto il record da 730
essere della Serpassaggio dalla euro a utente
ver Srl, la società
Server.Com
al
partecipata dal
nuovo gestore avverrà in mo- Comune di Verolanuova, nado automatico e sarà eviden- ta nel 2003.
ziato dal cambio del nome
Lasomma incassata dal Cosulla bolletta che i cittadini ri- mune sarà usata in prevalenceveranno a casa. «Il risultato za per anticipare il finanziadell’operazione- afferma Giu- mento del nuovo depuratore
liano Tirelli, amministratore di Verolanuova, il quale verrà
della Server.Com - è stato poi preso in carico dal futuro
molto importante, in quanto gestore unico di fognatura e
non è stato valutato solo depurazione. //

Municipio. La sede del Comune di Chiari

Chiari
Entra nel vivo il progetto del
Bilancio partecipativo voluto
dall’Amministrazione: i gruppi di cittadini (uno per ogni
Quadra) che ora valuteranno
le idee a disposizione, sono stati formati giovedì sera, al termine di un incontro pubblico.
Ora, affiancati dai tecnici comunali, si metteranno al lavoro per valutare la fattibilità dei
vari progetti proposti dai cittadini.
Le opere saranno realizzate
/

nel 2018 e 2019, una volta inserite in una graduatoria formata
dal voto dei cittadini. Il numero delle preferenze determinerà dunque una classifica dei
progetti, uno per ogni Quadra,
finanziati fino a esaurire i fondi a disposizione. Tre le preferenze che ogni clarense potrà
fornire (si potrà votare per circa due settimane a novembre)
a prescindere dalla Quadra di
appartenenza. Anche i risultati
saranno resi noti in un’iniziativa pubblica.
Sul piano delle risorse disponibili, ci sono 200mila euro divisi equamente tra le quattro

Quadre: ognuna avrà così a disposizione 50mila euro per il
prossimo biennio. «Abbiamo
lanciato il progetto - ha spiegato il sindaco, Massimo Vizzardi - perché vogliamo una cittadinanza attiva. Ogni cittadino
può fare la sua parte».
Ecco dunque che in municipio erano giunte ben 188 idee,
la maggior parte sulla mobilità
dolce. Quelle simili sono state
raggruppate, e il numero è sceso a 107. Su queste è già stata
effettuata una prima valutazione: escluse quelle impossibili
da realizzare (per esempio perché non di competenza comunale o con tempi di lavoro superiori ai due anni), ne sono rimaste 49, ora al vaglio dei gruppi
di lavoro. Questi definiranno
ora le proposte d’intervento e
le presenteranno in un secondo incontro pubblico a fine ottobre.
Impossibile citarle tutte
(l’elenco completo è sul sito
del Comune), ma tra quelle più
interessanti c’è la riqualificazione dell’ex campo da rugby
di via Roccafranca (Toscanini), realizzando un campo da
calcio in sintetico a sette ed
eventualmente un altro campo a cinque, ristrutturando i
già esistenti spogliatoi; si propone poi di creare in Villa Mazzotti uno spazio giochi interattivo, con aree sportive e spazi
d’acqua (prendendo spunto
dal parco di Paratico) oppure
di potenziare l’illuminazione
in via Giacomo Leopardi. //
ANDREA FACCHI

