
Mario Mattei

Continuare a viaggiare insie-
me, per altri trent’anni. Il volo
del «Calabrone» continua a
Bresciadal1981,unvolodisoli-
darietà fra cultura e giustizia,
fedee laicitàper ladignitàdel-
le persone e per aiutare chi è
in difficoltà a ricostruire la
propria autonomia nella quo-
tidianità. Ed è unvolo chenon
vuolecertamente fermarsima
che da domani proverà a met-
terequalchepuntofermo:aco-
minciare dalla scaletta di mo-
menti organizzati per celebra-
re la ricorrenza.

ERA IL 1981 quando a Brescia
ungruppodipersoneanimate
da grande spirito di generosi-
tà si riunivano intorno a don
Piero Verzeletti per lanciare
un'esperienza rivolta a perso-
netossicodipendentiperoffri-
re loro l'accoglienza in comu-
nità; un supporto che potesse
renderli capaci di rapportarsi
positivamenteaséeaglialtri e
discelteconsapevolieautono-
me.Erailprimovolodel«Cala-
brone»edaalloralacooperati-
va sociale è cresciuta ed è di-
ventata una realtà presente
nel territorio bresciano con
progetti e iniziative realizzati
insieme alle Asl, ai comuni, le
scuole, le parrocchie, le asso-
ciazioni.Dal lavoroper il recu-
pero e l'integrazione l'attività
sièampliatanel tempoconin-
terventi rivolti alla prevenzio-
ne e alle politiche giovanili:
percorsi nelle scuole, forma-
zione ed educatizione di stra-
da, centri di ascolto, percorsi
conigenitori, consulenze,cen-
tro studi. Un’offerta ad ampio
raggio per venire incontro a
tante esigenze espresse dalle
famiglie,dallecomunità,dalla
provincia. E sono state, e sono
tuttora,davverotanteleperso-
ne, leesperienzeelecollabora-
zioni maturate che «danno
nettare» a progetti per stimo-
lare la crescita e valorizzare le
potenzialità e le risorse di cia-
scuno.

Tante le energie: da quelle
spese dal fondatore e primo
presidentedonPieroVerzelet-
ti a quelle dell’attuale presi-
dente Gianpiero Zanelli; da
quelle dei 48 soci della coope-
rativa ai 32 dipendenti fino ai
57 volontari che diventano fi-
no a 150 con il coinvolgimenti
dell’associazione «Amici del
Calabrone» impegnati in di-
verse attività (ad esempio
l’emergenza freddo). E sono
principalmente due le aree di
intervento: la comunità tera-
peutica(ventipostiaiCampia-
nellidiCollebeato,10postinel-
la comunità del reinserimen-
to «Villaggio Prealpino» e al-
tri otto in appartamento); e

l’areadipolitichegiovanili edi
prevenzione che ha portato
nel 2010 ad oltre 200 progetti
attivati nelle scuole bresciane
con oltre 5000 ragazzi rag-
giunti in totale.

IL PROGRAMMA del trentenna-
le prevede tre serate di appro-
fondimentoall'auditoriumCa-
pretti agli Artigianelli via Pia-
marta: domani alle 17.30 «Es-
serecittadiniattivieresponsa-
bili» con don Antonio Sciorti-
no direttore di «Famiglia Cri-
stiana»; venerdì 25 novembre
alle20.30«Perunaculturadel
dono»conilVescovodiBerga-
mo monsignor Francesco Be-
schi e sabato 3 dicembre alle
17.30 «Alla ricerca della felici-
tà»conil filosofoSalvatoreNa-
toli. In programma anche uno
spettacoloal teatroSantaGiu-
liaalVillaggioPrealpinosaba-
to 17 dicembre alle 20.30: «In
nome della madre» dal libro
diErri De Luca.f
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INNOVAZIONE. Iconsumi incidono per4 milioni sulbilanciodelBroletto, lametà pergli istituti

Energia,scuole«verdi»
percombatterelacrisi

INVIA TIRANDI
BORSEDI STUDIO
DEIGENITORI
ALL’ABBABALLINI
Oggi, alle 10, all’«Abba-Bal-
lini» di via Tirandi 3 è in
programma la consegna da
parte dell’Associazione ge-
nitori delle borse di studio
ai migliori studenti e delle
targhe ai migliori diploma-
ti dell’anno scolastico
2010/2011. Seguirà, alle 11,
ilbilanciodell’attivitàdista-
ges estivi, con la consegna
degli attestati di partecipa-
zione ai novantacinque sta-
gisti.

DALLE 15.30
UNA GIORNATA
PER SAN CARLO
A CASA DI DIO
Tre momenti caratterizze-
ranno la giornata odierna a
Casa di Dio, in via Vittorio
Emanuele 7, in occasione
della ricorrenza di San Car-
loBorromeo.Alle15.30,nel-
la chiesa della struttura de-
dicataalSanto,saràcelebra-
ta una messa presieduta da
monsignor Cesare Polvara,
conlapartecipazionedelso-
prano Tea Franchi; alle
16.45, intrattenimento mu-
sicale e buffet; alle 18.30
concerto di musica classica
nella chiesa di San Carlo.

CIRCOSCRIZIONI
NUOVI ORARI
PER GLI UFFICI
DELLA CENTRO
Inuovioraridiaperturade-
gli uffici della circoscrizio-
ne Centro sono i seguenti:
da lunedì a giovedì, dalle
9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle
15.45; venerdì dalle 9.30 al-
le 12.15.

IN PIAZZA LOGGIA
BUS DEVIATI
PER LE PIETRE
DELLA MEMORIA
Perconsentireinpiazzadel-
la Loggia lo svolgimento di
una manifestazione deno-
minata«Lepietredella me-
moria», cambieranno per-
corso alcune linee di auto-
busurbani. Le deviazionidi
percorso interesseranno le
linee2direzioneChiesanuo-
va, 10 per Poncarale, 11 ver-
soBotticino,17Castelmella/
Fornaci, 17Ospedale/Costa-
lunga e 18 per i parcheggi
Castellini e Volturno.

L’APPUNTAMENTO.Domania partiredalle 15

Ambienteesolidarietà
C’è«IloveCarmine»

Lisa Cesco

Quando le risorse scarseggia-
no, la ricerca dell’efficienza
senza costi per l’amministra-
zionepubblicadiventa ilman-
tra di ogni esercizio di bilan-
cio.Ci sipuòriuscireguardan-
doallenuovetecnologieealri-
sparmio energetico, applican-
doli a un settore, quello delle
scuole superiori, che lascia
buoni margini per la speri-
mentazione.

ISTITUTI «VERDI», alimentati
con energie pulite e rispettosi
dell’ambiente:èquesta ladire-
zione intrapresa nelle scuole
pubbliche, illustrata dall’as-
sessore all’Edilizia scolastica
della Provincia, Giorgio Pran-
delli, davanti alla Commissio-
ne terza del Broletto.
«Quandoc’è crisibisogna in-

gegnarsi per trovare risposte
nuove, in particolare sul fron-
te dell’efficienza energetica e
il contenimento dei consumi
elettrici: è necessario trovare
nuovefontienergetichemaso-
prattutto individuare inter-
venti da auto-finanziare attra-
verso il risparmio energeti-
co», dice Prandelli, ricordan-
do che il consumo di energia
elettrica incide per 4 milioni

dieurodispesacorrentesulbi-
lanciodellaProvincia,chevan-
nosuddivisi in2milioniannui
di energia per l’edilizia scola-
stica e altri 2 milioni per l’illu-
minazione delle strade.
Sfruttareun’energiagratuita

comequellasolarepertrasfor-
marla in elettricità è una delle
strade battute con l’impianto
fotovoltaico realizzato al liceo
Leonardo di Brescia e attivo
dallo scorso marzo, che si ag-
giunge a esperienze analoghe
già avviate in altri istituti co-
mel’ItcEinaudidiChiari, l’Itis
Castelli cittadino e l’istituto
Don Milani di Montichiari. Al
Leonardosonoattividuesiste-
mi, uno di «ritiro dedicato»
che immette direttamente in
rete tutta l’energia raccolta, e
un altro di «scambio sul po-
sto» che consente alla scuola
di auto-consumare l’energia
assorbitadaipannellieimmet-
tere in rete le eccedenze: con

questo sistema si calcola di
produrre ogni anno oltre 212
milakw/ora, neiprimi mesidi
avvio (marzo-settembre) sono
stati realizzati oltre 140 mila
kw/ora -dicui il 30percentoè
stato autoconsumato - che
hanno consentito di evitare
emissionidiCO2nell’atmosfe-
ra pari a 74,7 tonnellate.

ANCORAALLOSTUDIOdifattibi-
lità, invece, è il progetto sul
plessoscolasticoTartaglia-Ab-
ba-Olivieri per un sistema di
co-generazione a gas metano
che produca in modalità com-
binata energia elettrica e ter-
mica. «Nella produzione di
energia elettrica il rendimen-
to è del 40 per cento, perché il
calore di scarto viene disperso
-spiega l’ingegner Gian Paolo
Perini che ha curato lo studio
-. Con laproduzione combina-
ta è possibile recuperare calo-
re e arrivare a un rendimento

globale dell’86 per cento».
Con il cogeneratore, che

avrebbe un costo di ammorta-
mento annuo di 105.600 euro,
si otterrebbe un risparmio an-
nuale di 86.400 euro rispetto
ai 192 mila euro di costi attua-
li. Gli uffici della Provincia
stanno studiando modalità di
realizzazione a costo zero per
l’ente, con uncontratto cheol-
tre alla realizzazione dell’im-
pianto ne preveda la gestione
per alcuni anni.
Sempre il Tartaglia sarà la

scuola pilota per un nuovo si-
stemadiilluminazionebrevet-
tato dall’azienda Beghelli, con
corpi fluorescenti chegaranti-
scono maggiore efficienza e
minoriconsumi.Lasperimen-
tazione potrebbe prendere il
via già da quest’anno.
Al Don Milani di Montichia-

ri, invece, si coltiva il progetto
di una mini centrale idroelet-
trica della potenza di 10 kw,
iniziativa che coinvolge anche
il consorzio Medio Chiese. Ai
120 mila euro iniziali di costo,
però, si è aggiunto un extra di
80 mila euro: si sta negozian-
dounacoperturadell’extra-co-
sto da parte del consorzio, che
potrebbe rivalersi nel tempo
sugliincentiviriconosciutidal-
lo Stato. f
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AlplessodiviaOberdansicerca
direalizzareimpiantiacostozero
AMontichiarisicoltivailprogetto
diunaminicentraleidroelettrica

L’ANNIVERSARIO.Lacooperativasociale

Il«Calabrone»
involoda30anni
perlacomunità

Treincontri
eunospettacolo
perlaricorrenza
Sipartecondon
Sciortino direttore
diFamigliaCristiana

Unpomeriggionelcuorestori-
co e popolare della città per
sensibilizzareibrescianisuite-
midell'ambienteedellasolida-
rietà: si presenta così «I love
Carmine»,eventoorganizzato
per domani da una ventina di
associazioni, da Legambiente
a circoli Arci, dall'Anpi al
Gruppo de Noalter, dalla Pa-
storale del Creato a Comitato
perlasalutelarinascitaelasal-
vaguardia del centro storico.

SU SOLLECITAZIONE della Con-
sultaperl'AmbientedelComu-
ne, nell'ambito del progetto
«LaConsultavainCittà», leas-
sociazionirenderannofrizzan-

te la multietnica atmosfera
del quartiere, con appunta-
menti in diversi punti e orari:
il via alle 15, con l'Arciragazzi
cheproporràanimazionepres-
so l'oratorio di San Faustino
mentre inviaVenturaFenaro-
lo e strade limitrofe fino alle
18 ci saranno banchetti delle
associazionipartecipanti.Dal-
le 18 alle 20 bar e circoli orga-
nizzerannoaperitivie intratte-
nimenti musicali, con offerta
variegata dal vin brulé alle ca-
stagne; il punto focale sarà in
via Battaglie, dove la festa as-
sumerà una connotazione
prettamente antirazzista, con
banchetti ecibidalmondoda-
vanti alla sede dell'Associazio-
ne Diritti per Tutti, in collabo-
razione con il Comitato per la
salute la rinascita e la salva-
guardia del centro storico.
«Ciinteressacoinvolgerenel-

le campagne ambientali an-
che inuovi abitantidel Carmi-
ne, i non nativi bresciani ma
che ormai fanno parte a pieno
titolo del quartiere- spiega
Francesco Catalano, del comi-
tato - persone che in genere
vengonoesclusedall'Ammini-
strazione, chenonpredispone
materialeinlinguaenoninfor-
ma: spesso si dice che non ri-
spettano l'ambiente, ma come
fanno se non si spiegano loro,
peresempio, lemodalitàdelri-
sparmio energetico?».
Non a caso in via Battaglie

confluiranno gli immigrati
chedalle15.30sarannoinpiaz-
zaRovettaperunpresidionell'
ambito della mobilitazione
per i permessi di soggiorno e
che in via Battaglie hanno un
punto di sostegno nell'ufficio
diDirittiperTutti.Lagiornata
siconcluderàconunaspaghet-
tata alla casa del popolo di via
Fratelli Bandiera dalle 19.30 e
dalle21conunconcertoall'Ar-
ci Visionnaire di contrada del
Carmine. fIR. PA.
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brevi

AlDon MilanidiMontichiari si studia unaminicentrale idroelettrica

Semprepiùistituti utilizzanoi pannellisolarifotovoltaici

DallafondazionedidonVerzeletti
ai200progettidiogginellescuole

E in via Battaglie il ritrovo
degli immigrati che saranno
in piazza con un presidio
per i permessi di soggiorno

Ènecessario
trovareinterventi
daautofinanziare
conilrisparmio
energetico
GIORGIOPRANDELLI
ASSESSOREPROVINCIALE

IL5E6NOVEMBREALCENTROFIERADICHIUDUNO

Elettronicaincattedra
con«ElettronNew»

IL
02
05
3

Per informazioni
030 2911211

www.publiadige.it

Sabato e domenica appassio-
nati eprofessionisti del settore
sidannoappuntamentoalcen-
tro fieristico di Chiuduno (Ber-
gamo)per lasecondaedizione
di "Elettron New", la rassegna
dedicata all'elettronica.

Sono una sessantina gli
espositorichedannoappunta-
mento a questa manifestazio-
ne che guarda all’elettronica
conun’otticaadampio respiro
e,per i visitatori,con lapossibi-
lità di effettuare acquisti.

Tragli spazidimaggior richia-
mo c’è infatti il mercatino dove
sarannoproposteradiod’epo-
ca e vinili, i vecchi dischi che i
cultori ricercano per arricchire
le loro collezioni.

La seconda edizione di Elet-
tron New propone, oltre allo

spazio riservatoal radiantismo
ealcollezionismo,anchecom-
ponentistica estrumentazione
elettronica ingenere;elettroni-
ca applicata all’informatica;
hardware e software tra i più
evoluti.

Non mancherà, per restare
nei temi di attualità, lo spazio
con gli espositori che si occu-
pano di energie alternative, un
settore in rapida e costante
espansione.

Infine, oltre al mercatino,
completa l’offerta, assai varie-
gata, lo spazio dell’editoria.

Per questa rassegna, il cen-
tro fieristico di Chiuduno è
aperto con orario continuato
dalle 9 alle 18.

Per informazioni telefonareal-
lo 030-7400355.
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La ditta MetalSider è qualificata e attrezzata per interventi in cantiere:
Montaggi carpenterie - Coperture - Smontaggio e montaggio

macchinari - Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Officina mobile per interventi straordinari.

Il personale è qualificato e certificato per saldature soggette a
controlli non distruttivi RX/UT/MT/PT.

Maclodio (BS) - Via Artigiani, 17
Tel. 030 9972729 - Fax 030 9780431 - Cell. 340 8115233

Email:metalsiderangeli@gmail.com

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

BRESCIAOGGI
Venerdì 4 Novembre 201116 Cronaca


