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BUSSOLENGO. Larinegoziazione deidebitidel Comune, approvatain Consiglio, liberadenarocontante in bilancio

Mutuimenocarierisorse
«Aiutiperl’emergenza»
Votofavorevoleanche dalla Lega
ContrariaBoscaini che ritiene
l’indebitamentotroppolungo
Brizzi:«Previste meno spese»
Lino Cattabianchi

Il Consiglio comunale ha approvato la rinegoziazione dei
mutui, misura che ora consente di liberare risorse che
saranno destinate a risolvere
problemi creati dal Coronavirus. La delibera è stata illustrata da Stefano Ceschi, incaricato di seguire il Bilancio
per conto del sindaco Roberto Brizzi, e che, temporaneamente, ha lasciato la presidenza al consigliere Silvio Salizzoni.
La rinegoziazione è stata approvata coi voti della maggioranza, della Lega nord e l’astensione del gruppo di Paola Boscaini. «Sfruttando la
possibilità data da Cassa depositi e prestiti di rinegoziare
alcuni mutui attivi», spiega
Ceschi, «il Comune riduce
per l’anno 2020 l’incidenza
sul bilancio delle rate di ammortamento per circa 420mila euro. Per il 2021, e negli anni a seguire, vengono liberate
risorse per 350mila euro. È
una misura straordinaria che

permette agli enti locali di
avere nuove entrare, da usare
per l’emergenza da Coronavirus: in pratica si modificano
le condizioni contrattuali apportando modifiche ai piani
di ammortamento, allungandoli fino al 2043, ottenendo
un minore impatto sulle spese correnti. Gli interessi rimangono a tasso fisso e le rate costanti».
Silvio Salizzoni sintetizza la
posizione della Lega: «Abbiamo votato a favore dopo una
ponderata riflessione in
quanto, valutando pro e contro, riteniamo che in questo
momento storico sia preferibile per il Comune disporre
di liquidità immediata per
soccorre le imprese e i cittadini, pur essendo consapevoli
che a lungo termine questa
operazione costerà un po’ di
più. La seconda fase sarà controllare che l’amministrazione utilizzi in modo corretto
queste risorse aggiuntive».
Non convinta dell’operazione, Paola Boscaini, con Nadia Segala e Lucio Bonadimani, si è astenuta. E motiva:

Fotonotizia

Unanuovaauto per laPolizialocale
BUSSOLENGO. La dotazione auto del Corpo di Polizia locale è stata rinnovata con l’acquisto di un
nuovo veicolo Alfa Romeo Giulietta, debitamente attrezzato per le esigenze di polizia stradale.
L’autosostituiscel’autovetturaSkodaeconsentedimantenereladotazionedi5autovetture,dicui
4 con i colori d’istituto ed una senza per attività istituzionali particolari. Commenta il vice sindaco
con delega alla Sicurezza, Giovanni Amantia: «Il rinnovo del parco auto avviene nell’ottica di fornire
allaPolizialocale strumenti idoneie sempreall’altezza, alfinedierogareun sempremigliorservizio
alla cittadinanza, a riprova di come l’attenzione per la sicurezza sia tra le priorità di questa amministrazione». L.C.

«Avremo subito 360mila euro disponibili da quest’anno
e 296mila per i prossimi quattro anni, fino al 2025. Così andiamo ad indebitare il paese
fino al 2043, mentre invece
dal 2026 si poteva avere disponibilità di 260mila euro e
dal 2028 addirittura di
476mila perché tutti questi 3

mutui rinegoziati si sarebbero estinti. Alla fine pagheremo 177.600 euro fino al
2043». Ribadisce il sindaco
Brizzi: «Questa operazione
si inserisce in una programmazione generale di rimodulazione del debito del Comune per renderlo più sostenibile, entro l’anno dovremmo es-

sere in grado di ridurre ulteriormente l’impatto sulla spesa corrente e anche estinguere alcuni mutui. Tutte le risorse che vengono liberate dall’operazione straordinaria di
quest’anno, finanzieranno
misure a favore di imprese e
famiglie duramente colpite
dall’emergenza Covid». •

PerVeronae provincia

Boscainicoordinatrice
di«Azzurrodonna»
PaolaBoscainiè stata
nominatacoordinatricedi
«Azzurrodonna» per Veronae
provincia.«Azzurro donna»,
precisaBoscaini,«èun’area di
ForzaItalia, autonoma, che
rispondeaCatia Polidorisul
pianonazionale eaLaila
Marangonialivelloregionale.
L’obiettivoèquellodiascoltare
iproblemi dellagenteepoi
rappresentarlineitavoli
istituzionali,propriocon una
funzionepropositiva,perchéle
donnehanno questaspecificità
disapercoglierei bisogninel
quotidiano.Vorreiprecisare
che,inquestomomento
particolaredellavita nazionale,
ForzaItaliaèl’unico partito che
mirappresentacome persona
moderatadicentro destrache
saproporre soluzioni concrete
perripartire conl’economia.
Oggipiù chemaic’è bisognodi
unavisioneprospettica che
coniughieconomiaeproblemi
dellasocietà.La mia
candidaturaèstata proposta
daldirettivo provinciale di
ForzaItaliaehoaccettato in
questomomentoperchéci
vuoleunarappresentanza
nazionalein gradodi
raccogliereerappresentare
voceeproblemidelle persone
dicentrodestra».

SINDACO diBussolengodal
2013al2018, PaolaBoscaini è
attualmenteconsiglieredi
minoranzadelgruppomistoed
èpresidentedell’associazione
«C’èfuturo».
AggiungeClaudio Melotti,
coordinatoreprovinciale di

PaolaBoscaini
ForzaItalia: «Col coordinamento
ragionale,si stacercando di
organizzarequestocomparto
internoal partitoche èimportante
perportare avantiun lavoroche
intercettila sensibilitàdelle
donne.Inquestaottica, lasceltaè
cadutasuPaola Boscainiche
presentaun profilo umano,un
curriculumprofessionaleed
amministrativodituttorispetto: è
lapersona piùindicata inquesto
momento».ConcludeLuca
Vallenari,coordinatore
provincialedi ForzaItaliagiovani:
«Credocheuna donnacome Paola
Boscaini,con ilruolo chele èstato
affidato,possaessere unvalore
aggiuntoperil nostro partito,
vistocheriesce acombinare bene
l’esperienzaprofessionalecon
quellaamministrativa. Puòfare
moltobene:so chesiègià attivata
perraccogliere attorno asé una
squadraimportante di
collaboratrici.Anche dal cantomio
stolavorando permettere
insiemeun teamdigiovani
motivati». L.C.

SANGIOVANNI LUPATOTO. Ilmondo delpallonesi rimettein motoosservando tutte leregole

Iragazzini tornano acorrere
Daoggi allenamenti a turno

Lasocietà dicalcio delpresidentePerbellini mette adisposizione
delsettoregiovanileuna ventinadiallenatori.«Non vediamol’ora»
Renzo Gastaldo

Duecento ragazzi di otto
squadre di calcio giovanile
dell’associazione Calcio San
Giovanni Lupatoto, oggi, lasceranno personal computer, telefonini e videogiochi
per tornare a correre: un giorno la settimana, scenderanno sui campi di calcio per
un’ora di allenamento tecnico di base che si svolgerà su
due turni, in maniera articolata, fra le 18 e le 19 e le 19.30
e le 20.30. «Tutti noi stiamo
uscendo da un momento di
estrema difficoltà ma il calcio lupatotino vuole rialzare
la testa e provare a ripartire
proponendo, a tutto il suo settore giovanile, alcune ore alla
settimana dove gli atleti possono, su base volontaria, riprendere l’attività calcistica», dice Daniele Perbellini,
presidente dell’Asd Calcio
San Giovanni Lupatoto.
Per raggiungere questo
obiettivo il presidente Perbellini e alcuni collaboratori
hanno predisposto delle linee guida specificamente finalizzate a dare la possibilità
ai giovani calciatori di tornare a correre su di un campo di
calcio in assoluta sicurezza

dopo mesi di stop forzato.
Nella sostanza, stante l’obbligo di tenere una distanza di
almeno 2 metri tra persona e
persona, i ragazzi faranno
esercizi e giocheranno con il
pallone da soli, rispettando
anche le altre prescrizioni, ra
cui l’entrata e l’uscita da porte separate.
«La società calcistica locale
ha voluto in questo modo dare una risposta alle legittime
richieste di molte famiglie
preoccupate dalla prolungata permanenza a casa dei propri figli, spesso davanti alla tv
o al computer, e allo stesso
tempo consentire ai giovani
atleti di riprendere il filo della propria formazione calcistica», aggiunge Perbellini.
Il presidente Perbellini ci
tiene a sottolineare come lo
sport sia sempre stato una
componente importante nella crescita dei giovani e in
questa fase, dove altri riferimenti, come la scuola e le relazioni sociali, sono stati fortemente impattati (e nonostante il contesto socio-economico sia tutt’altro che roseo), non venivano offerte altre possibilità di svago.
«È d’obbligo per una società come il San Giovanni provare a dare il proprio contri-

ds: simonabresciani

DanielePerbellini, presidente delSanGiovanni Calcio

buto affinché famiglie e giovani possano tornare alla normalità», dichiara il presidente. «Per fare tutto questo da
oggi una ventina di allenatori
si metteranno a disposizione
di quasi 200 ragazzi, in un
impianto totalmente rivoluzionato per consentire di fare
calcio secondo le regole».
L’amministrazione comunale ha accolto favorevolmente l’iniziativa del San Giovanni Calcio. «Plaudiamo alla
formula escogitata dalla
squadra lupatotina che permette ai ragazzi di uscire di
casa e di ritornare a muoversi», dice Fulvio Sartori, asses-

sore allo sport e vicesindaco,
«La condizione è, per quanto
ovvio, che vengano rispettate
le regole, come le società si sono impegnate a fare. Devo però complimentarmi con i dirigenti delle società sportive
che hanno cercato le soluzioni organizzative adeguate
per, da una parte, attenersi alle regole di nuova emanazione e nello stesso tempo riaprire le attività sportive giovanili offrendo così una valida opportunità alle famiglie a i ragazzi. Qualche altra società
sportiva locale, oltre al Calcio
San Giovanni, ha già ripreso
gli allenamenti». •

Coni lorodisegni per laCiccarelli

Ibambinidellamaterna
hannoaiutatoinonnini
asentirsimenosoli
Ibambini dellascuolamaterna
fannodisegni evideo peri
nonniospitidellacasa diriposo
vicina.Accade aSan Giovanni
Lupatoto,fra la scuola materna
dell’infanziaMonsingor
CiccarellidiSan Giovanni
Lupatoto,che sedeinvicolo
Asilo,ela Fondazione Pia
OperaCiccarelliadiacente alla
maternamacon accessoda
un’altravia(che gestiscenove
residenzecon 650ospiti
lungodegenti)
«Cisiamochiesti come poter
mettereafrutto
sinergicamentequesta
vicinanzaintempo di
Coronavirus»,dice Simone
Galeotto,il presidentedella
scuolamaternaeconsiglieredi
amministrazionedella
Fondazione.«Consideratoche
nullavietavadicollaborare,ma
anzine potevanosolo risultare
effettipositivi, abbiamo messo
incontattola nostra
coordinatricedelleinsegnanti
dellamaterna,SerenaMartini,
conla psicologaCecilia
Tobaldoe educatrici-animatici
dellaFondazione.Èstato
coinvoltoancheil sacerdote
donValerioCantarini. Cosìè
scaturitounprogettodove i
bambinidacasacreanodisegni,
lavorievideo per glianziani, per
tenerelorocompagnia e
distrarlinellelunghe giornatein
casadiriposo»,continua

Un’anzianacon mascherina
Galeotto.Sonostate coinvolte in
particolarele famigliedeibambini
grandichiedendo ai genitoristessi
dispiegareai figli bambinicomesi
sentivanogli anziani ospitidella
FondazionePia Opera Ciccarelliin
unperiodo incui nonhanno potuto
riceverevisite dai familiarieincui
sonostati assistiti daglioperatori
chehannodedicato a lorotempo,
affettoeserenitàma chesono
forzatamenteschermati dalla
mascherina.
«Ibambinihannoaccolto la
propostaancheperché
conosconogli anziani inquantoil
nostroeil lorogiardino sono
attigui;ilmateriale realizzato
l'abbiamofatto pervenirealla
Fondazioneper essere poi
visionatodaglianziani presenti in
tuttele lorocasedi riposo»,dicela
coordinatrice.«L’intentodiquesta
esperienzae dimoltealtreèdifar
capireai bambinicheungesto, una
parola,seppur semplice,diventa
pergli altri unagrandericchezza».

Anchela scuolamaterna
lupatotinasi ètrovata adover
investiremoltosulla didatticaa
distanza.«La relazionedirettacon
ibambini ele famiglie,che
generalmenteèalla basedella
scuoladell’infanzia,purtroppoin
questoperiodoèvenuta a
mancare»,spiegalacoordinatrice.
«Ibambinisi trovanoa vivere una
condizione“strana”in cuile
routineele relazionicon i pari
sonostatemesse al bando.La
nostrascuola, conla
partecipazionedituttele
insegnanti,si èattivatafin dai
primigiornicon video caricatisul
propriositoesui social».
«Ilprotrarsi delperiodo di
sospensionescolasticae
soprattuttol’impossibilitàdei
bambinidiquestaetàdi fare
esperienzae dicooperare traloro,
cihafatto rifletteresui possibili
interventidaattuare»,prosegue
l’insegnante.«Abbiamoconcluso
chelarisposta piùadeguatafosse
quelladidare lorol’opportunitàdi
vivereuna relazione,cheli vedeva
protagonisti,con le persone con le
qualihannoinstaurato dei
rapportiecon cui hanno condiviso
esperienzenonostantela
lontananza.Uno deinostri
obiettivièproseguire il dialogo
iniziatotra lascuola ela famiglia e
bruscamenteinterrottodaquesto
periododiisolamento». I bambini
hannopotuto cantare
nuovamenteinsieme alle
insegnantile canzoni propostea
scuolacon la partecipazione
attivadeigenitori, hanno inoltre
potutoesprimerele loroemozioni
attraversol’usodelleemoticons,
chelorostessihannocostruito nei
giorniprecedentialla diretta,ed è
statopossibile scambiare
chiacchieretra bambini
mostrandoi lorocambiamenti. Poi
sonovenuti i disegnirealizzati per
inonni. R.G.

