
BASSA Una mozione dei
Consigli comunali a favore
della rete bibliotecaria bre-
sciana. È questa la richiesta
che parte dal Sistema biblio-
tecario bassa centrale indiriz-
zata a tutti i 32 Comuni asso-
ciati (Azzano Mella, Bagnolo
Mella, Barbariga, Bassano
Bresciano, Borgo San Giaco-
mo, Brandico, Capriano del
Colle, Cigole, Dello, Fiesse,
Flero, Gambara, Gottolengo,
Isorella, Leno, Mairano, Ma-
nerbio che è il capofila, Milza-
no, Offlaga, Orzinuovi, Orzi-
vecchi, Pavone Mella, Pom-
piano, Poncarale, Pontevico,
Pralboino, Quinzano
d’Oglio,San GervasioBrescia-
no, San Paolo, Seniga, Verola-
nuova, Verolavecchia, Villa-
chiara)per far frontealle novi-
tà che potrebbe ri-
guardare il siste-
ma bibliotecario.
E a sottoscrivere
l’appello sono an-
che i sistemi Bre-
scia Est, Brescia
Ovest e Valle Sab-
bia.
Con la Legge del 7
aprilecheilGover-
no sta mettendo a
punto potrebbe
venire meno quel
ruolo di coordina-
mento che hanno avuto in
molticasi le provincenell’am-
bito dei servizi culturali. La
Camera dei Deputati ha ap-
provato un ordine del giorno
che impegna il Governo a ga-
rantire la sopravvivenza dei
Sistemi Bibliotecari, anche in
seguito alla riorganizzazione
dei livelli amministrativi. E
per far sì che ciò si realizzi ec-
co che il Sistema biblioteca-
rio Bassa centrale chiede ai
Comuni consorziati di soste-
nere con una mozione, daap-
provare da parte dei singoli
consiglicomunali, il manteni-
mento del servizio così come
attualmente in essere.
Inuna nota si legge: «Il Consi-
glio comunale invita il sinda-
co e la giunta, in accordo con
il Sistema Bibliotecario di ap-

partenenza, a porre in essere
le più opportune strategie
per favorire un passaggio di
responsabilitàepermantene-
re vivo il coordinamento tra i
comuni, inmodocheicittadi-
ni possano continuare a usu-
fruire di questo servizio. Il
Consiglio comunale infine si
impegna a promuovere una
maggiore informazione
sull’esistenza della Rete Bi-
bliotecaria Bresciana, favo-
rendo così un accesso e un
utilizzo maggiori del servi-
zio».
La Rete Bibliotecaria Brescia-
na, in virtù della sua struttura
tradizionale e delle compe-
tenzesancitenella convenzio-
ne istitutiva del 2012, ha nella
Provincia di Brescia l’ente
che fornisce servizi e risorse

umane, supporto
tecnico e operati-
vo, coordinamen-
todel lavorodeiSi-
stemie cheassicu-
ra sostegno anche
finanziarioall’atti-
vità dei sistemi
stessi.Lascompar-
sa di tale ente po-
trebbepregiudica-
re anche il servi-
zio bibliotecario.
Attualmente nes-
sun Comune ha

ancora sottoscritto la mozio-
ne avanzata, ma presto giun-
geranno i primi sì. È il caso di
Manerbio, dove nella prossi-
ma seduta del Consiglio co-
munale si dibatterà anche di
questo argomento.
«Si è ritenuto opportuno -
spiega Fabrizio Bosio, asses-
sorealla Cultura nonché refe-
rente del sistema biblioteca-
rio per la Bassa centrale - por-
tare tale problematica sul ta-
volo, estendendola agli orga-
ni regionali e ai parlamentari
bresciani perché condivida-
no tale battaglia. Siamo sicuri
che la sensibilità degli ammi-
nistratori locali darà maggior
forza all’iniziativa». Si atten-
dono ora le risposte all’appel-
lo.

Umberto Scotuzzi

CHIARI L’ha detto in Consiglio comu-
nale, l’ha scritto sui social network e vor-
rebbe ancheinformare il Prefetto. Fabia-
no Navoni, insomma, è convinto: Lucia
Baresi non può stare nella Giunta Vizzar-
di. Secondo il consigliere di Forza Italia
(opposizione) il ruolorivestito dalla gine-
cologa nell’azien-
da Mellino Melli-
ni di Chiari è in-
compatibile con il
suo nuovo incari-
co da assessore al-
le Politiche socia-
li.Lei, però, è tran-
quilla e sicura
dell’esattocontra-
rio: «Non sono né
un direttore sani-
tario, né un direttore generale - replica
l’assessore Baresi -. Sono semplicemen-
teun dirigente medico.Nonrientroquin-
di in nessuna categoria incompatibile. A
settembre vado pure in pensione e a
quelpunto saròsolo unalibera professio-
nista». Certa di aver rispettato la legge, la
ginecologa si dice «meravigliata» dal ca-
so sollevato da Navoni: «Nei Consigli co-
munali della nostra provincia - osserva
la Baresi - ci sono numerosi medici co-
me me. Mi dispiace che, nella prima se-
duta consiliare, sia stata insinuata mala-
fede davanti a tantissimi cittadini».

SOS
I sindaci

dovranno
trovare

una nuova forma
di gestione
coordinata
della rete

Sistema bibliotecario a rischio
Il coordinamento è sempre stato affidato alla Provincia, dopo la sua abolizione
si teme il caos. Appello del circuito Bassa a tutti i 32 Comuni per una soluzione

Il Comune di Manerbio è il capofila del Sistema bibliotecario bassa centrale

SENIGA Come si ripete da 38 anni,
la cascina Maccagnere III di Seniga,
si trasformerà per due settimane in
luogo di aggregazione in nome della
solidarietà. Animatore della tradizio-
nale manifestazione estiva è l'Avis lo-
cale con la «Sagra del pesce». Gastro-
nomia e intrattenimento esordiran-
no sabato: si mangia d alle ore 19.30,

perpoidarespazioalballotradiziona-
le dalle 21 con Alex Morselli. Per l’oc-
casione dei mondiale sarà allestito
ancheungrandeschermo,cherimar-
rà fino al termine dei festeggiamenti.
Sempre facendo affidamento alla cu-
cina e alla musica domenica 29 giu-
gno dalle 19,30 sarà ancora sagra con
piatti a base di pesce e carni, mentre

a invitare in pista la musica di «Betti».
L’animazione alle «Maccagnere» ri-
prenderà, sempre mantenendo co-
pione classico, sabato 5 luglio con se-
rata musicale condotta da Fabio Car-
rera. Domenica 6 luglio, invece, sul
palco per l’intrattenimento il gruppo
«Le Sabbie Nere» e naturalmente an-
cora gastronomia.

Seniga
Sagra del pesce
nella cascina

Chiari
Incompatibilità:
per Lucia Baresi
«caso che non esiste»

Lucia Baresi

CIGOLE È ufficialmente iniziata la Ammini-
strazione Scartapacchio. Nei giorni scorsi,
infatti, negli ampi spazi esterni del giardino
storico di Palazzo Cigola Martinoni e davan-
ti ad una numerosa rappresentanza di citta-
dini, si è tenuta la prima seduta del Consi-
glio comunale del nuovo quinquennio am-
ministrativo, che sarà guidato dal giovane
Marco Scartapacchio.
Ad aiutare il primo cittadino ci saranno Ro-
bertoTarletti, a cui è stata assegnata la nomi-
na di vicesindaco e la delega all'Area sociale;
eSilvia Bianchi, nominata assessoreall'Istru-
zione, Cultura, Sport e Associazionismo. È
stata inoltre assegnata la delega ad Ambien-
te e Ecologia al consigliere Sergio Filippini.
Nel suo discorso ilprimo cittadino ha sottoli-
neato come «quello conseguito è un risulta-

to che ci assegna una grande responsabilità,
perché la cittadinanza ha riconosciuto, a chi
ci ha preceduto, l'enorme impegno portato
sino alla fine, tra le enormi difficoltà soprat-
tuttodegli ultimi5 annie nell'ormaiestrema-
mente difficile compito di amministrare un
Comune».
Aggiungendo anche che «serve operare per
un Comune unito, serve costruire, ma non
basta solo "fare", serve "fare bene", ed è ne-
cessario che al fare si anteponga il pensare e
lo scegliere la soluzione che possa portare
maggiore beneficio alla comunità, nell'inte-
resse di molti e mai di pochi». Il nuovo esecu-
tivo, ora nel pieno dei poteri, può quindi co-
minciare ad operare secondo il programma
presentato alla cittadinanza in occasione
dell'ultima tornata amministrativa. scot

Cigole «Agire per il bene di tutti i cittadini»
Il nuovo sindaco Marco Scartapacchio ha presentato la squadra di Giunta

Palazzo Cigola Martinoni

COMEZZANO Un sopralluogo per fare
il punto sulla vicenda «caldo» alla scuola
dell’infanzia Piccolo principe. Due setti-
mane fa infatti nella struttura si erano re-
gistratetemperature particolarmente al-
te. L’intervento dei tecnici comunali fu
immediato: prima con il posizionamen-
to di alcuni gazebo per coprire le vetrate
colpite direttamente dal sole; poi, in col-
laborazione con Cogeme, si è intervenu-
ti sull’impianto di riscaldamento: in
quest’ultimo è fatta circolare acqua a
bassa temperatura, in modo tale da dare
refrigerio ai piccoli alunni e a tutto il per-
sonale di servizio della scuola. Inoltre,

nei giorni scorsi, si è provveduto all’in-
stallazione di due camini che permetto-
no un migliore riciclo dell’aria. Come
emerso dall’incontro di ieri mattina, Co-
geme, gestore dell’impianto di riscalda-
mento, sta monitorando la situazione
delletemperatureinterneinmododa po-
ter stabilizzare il sistema e rendere l’am-
biente sempre più confortevole. «La no-
stra Amministrazione - ha detto l’asses-
sore all’Istruzione Patrizia Scalvini- con-
tinuerà con l’impegno di sempre per ga-
rantire il massimo del confort. Siamo di-
sponibili per qualsiasi tipo di esigenza
da parte dei nostri cittadini».  a. f.

Comezzano Asilo caldo, nuovo controllo
Sopralluogo alla struttura, l’assessore Scalvini: «Al lavoro per risolvere il problema»

I gazebo sistemati per fare ombra
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