
ILCASO.L’assessorealla Scuola ribadisceilsuo sostegnoalsindacodopoleillazionisu un suopassaggio alPsi

Morelli:«AppoggioaDelBono?
Nonèmaistatoindiscussione»
«MidissociodalledichiarazionidelsegretariosocialistaCinquepalmi
IrapporticoniconsiglieridellaCivica?Tranoigrandeintesaestima»

Piergiorgio Chiarini

L’assessore alla Scuola del Co-
mune Roberta Morelli con-
ferma lealtà al sindaco Del
Bono e smentisce qualunque
illazione su un suo coinvolgi-
mento nelle iniziative che il
Partito Socialista intende
mettere in campo in vista del-
le elezioni amministrative
del prossimo anno. Le illazio-
ni erano nate dopo la sua visi-
ta al carcere di Canton Mom-
bello con una delegazione di
socialisti e radicali. In una no-
ta Morelli fa sapere di aver
sempre «seguito le attività
che si svolgono all’interno
della struttura carceraria»,
relazionandosi anche con gli
istituti scolastici che vi opera-
no. E proprio in seguito ad al-
cuni incontri e alle richieste
di materiale espresse dai do-
centi e dai detenuti, lo scorso
anno, ricorda di aver interpel-
lato «alcune aziende che, con
grande disponibilità e gene-
rosità regalarono ad entram-
be le strutture carcerarie,
Canton Mombello e Verzia-
no, tutto l’occorrente per le at-
tività artistiche». Insomma,
la presenza dell’assessore la
settimana scorsa alla visita
promossa da Psi e radicali
non aveva un significato par-

titico, ma era solo la conse-
guenza della sua attenzione
al mondo carcerario. Impro-
prio, sostiene, cercare altri si-
gnificati. La provenienza di
Morelli dal mondo socialista
è cosa nota non da oggi, ma
al momento non è previsto al-
cun «ritorno» nelle fila del
Psi, partito che, con il suo se-
gretario provinciale Lorenzo
Cinquepalmi, ha preso le di-
stanze dalla maggioranza di
centrosinistra in Loggia an-
nunciando la volontà di pre-
sentare un candidato sinda-
co alternativo a Del Bono.

L’assessore ribadisce che la
sua «presenza nella maggio-
ranza come esponente della
Civica Del Bono non è in di-
scussione». E che il sostegno
della lista alla candidatura
del sindaco in carica «è scon-
tato». Non solo: risponden-
do a Cinquepalmi, Morelli as-
sicura che i suoi rapporti con
i due consiglieri della Civica,
Cantoni e Patitucci, «sono di
intesa e di stima». La stessa
che il sindaco le ha conferma-
to ieri. In quest’ottica Morelli
non si riconosce nelle posizio-
ni espresse da Cinquepalmi
sulla maggioranza e sulla Ci-
vica. «Sono esclusivamente
dichiarazioni e considerazio-
ni sue personali, dalle quali
cui mi dissocio», scandisce.

Secca la replica di Cinque-
palmi: «Non ho mai espresso
considerazioni sul futuro po-
litico dell’assessore Morelli,
ma semplicemente sul ruolo
della Civica Del Bono che, a
mio parere, è inesistente. Se
Roberta Morelli vuole suici-
darsi politicamente restando
in quello schieramento è libe-
ra di fare come crede».

IL SEGRETARIO del Psi sottoli-
nea che «qualsiasi socialista
può bussare alla mia porta e sa
chesaràsempreaperta.Moltis-
simepersonechenonsonopiù
socialiste oggi, ma che lo sono
state in passato, hanno avuto
inquestianniilmioaiuto.Que-
sto vale - aggiunge - anche per
l’assessoreMorelli,chehodife-
soquandonessunodeisuoicol-
leghi di giunta lo faceva».

PerilrestoCinquepalmiriba-
disce di non voler avere nulla a
che fare con una maggioranza
che definisce «ripugnante».
«Come Psi - rivela - stiamo la-
vorando da mesi a un progetto
politico e programmatico di
forte discontinuità con candi-
dature di ben altro spessore ri-
spettoallagiuntadell’ammini-
strazione di condominio che
oggi c’è in Loggia». Secondo il
segretario socialista Morelli in
questi anni «ha fatto la porta-
triced’acquadegliamministra-
tori di condominio. Noi invece
mettiamoincampounproget-
to politico che nasce da un’i-
deadi città,che per il sindaco è
solo il titolo del suo libro».•

SPETTACOLO. Protagonisti i baby-musicisti dell’Orchestra Fuoritempo

Il«mondodiFuraha»
promotoredisperanza
Lastoria diunabambina
congolese adottata in Italia
narratacon musicae foto
nell’ArenaParco Castelli

Fabrizio Vertua

Musica, parole e immagini,
in grado di creare un mix che
porta lo spettatore ad emozio-
narsi e a conoscere la realtà
con una chiave di lettura di-
versa da quelle decisamente
stereotipate di moda oggi. E
così che Furaha (in lingua
Swaili «Gioia»), con la sua
storiaallo stesso tempo dram-
matica ma felice, è approda-
ta anche a Brescia.

Domenica sera, nell’Arena
Parco Castelli, l’hanno porta-
ta in scena una quarantina di
giovani musicisti di età com-
presa fra i 12 e 25 anni: i
membri dell’Orchestra Fuori-
tempo.

SONO VENUTI da Martigna-
no, provincia di Trento, per
portare il messaggio della pic-
cola bambina congolese, or-
mai adottata in Italia. La sto-
ria raccontata attraverso mu-
sica e immagini, proiettate
sul pavimento centrale
dell’arena, si ispira al libro
scritto da Erica Mancinelli,
madre adottiva e membro
del consiglio direttivo
dell’Associazione di Tribù
del Mondo. La lettura di alcu-

ni passaggi del libro, accom-
pagnati da fotografie e dalle
musiche come l’Adagio di Al-
binoni, passando per le più
moderne della colonna sono-
ra de «Il Re Leone» e per le
note di Brandon Bay, per cita-
re alcuni brani eseguiti, flui-
scono come il fiume Congo,
raccontando di un paese ric-

chissimo di risorse, ma abita-
to da uno dei popoli più pove-
ri del mondo. Diretti dal di-
ciannovenne Sebastiano De
Salvo, i giovani musicisti han-
no raccolto gli applausi del
pubblico bresciano.

E così, proprio dal connu-
bio di queste due associazio-
ni, Fuoritempo e Tribù del
Mondo, è nato lo spettacolo
musicale portato in tour in
questo agosto fra il Nord e il
Centro Italia (e potrebbe non
esser esclusa anche una pun-
tata nel Sud, a Vasto, in
Abruzzo).

Lo scopo è quello di portare
un messaggio di speranza,
ma anche un aiuto concreto
all’istituto Casa Marisa di
Lemba, situato alle porte di
Kinshasa, la capitale della Re-
pubblica Democratica del
Congo.

DA QUEL LUOGO sono arrivati
in Italia per esser adottati i
figli delle quattro famiglie
che hanno fondato Tribù del
Mondo, persone che prima
non si conoscevano, abitan-
do in città diverse (Milano,
Brescia, Trento e Siena), ma
che hanno costruito la loro
amicizia e la voglia di fare
qualcosa di più grazie a que-
sta comune esperienza. Insie-
me ad altre famiglie, da anni
sostengono il mantenimento
di 116 piccoli angeli ospitati a
Kinshasa, attraverso iniziati-
ve come quella di questo
tour.

Già da ieri sera, con esibizio-
ne odierna, l’orchestra si tro-
va a San Miniato (Pisa), do-
mani sarà a Nomadelfia
(Grosseto), perché la storia
di Furaha merita di esser rac-
contata a tutti.•
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Pilar Garces, 49 anni, broker
commerciale, sfoglia Bre-
sciaoggi al "Caffè Magenta"
di corso Magenta 42 e com-
menta le notizie del giorno.

Ferragostoincittà:inegozichiu-
dono ma Santa Giulia e Capito-
liumregistranoilpienone.
«Sono arrivata in vacanza da
Valencia. In questi giorni ho
visitato parecchie città del
Nord Italia e anche il lago di
Garda. Le ricchezze artisti-
che e architettoniche del ter-
ritorio sono notevoli e merita-
no di essere scoperte. Tutta-
via gli orari di chiese, musei e
negozi dovrebbero essere più
flessibili ed estesi, in modo
da agevolare i turisti: duran-
te la pausa pranzo è difficile
trovare qualcosa di aperto».

InPrefetturaavviatiiprimipas-
siperlacreazionediunprotocol-
loprovincialevoltoacontrasta-
re l’abuso di droga in discoteca.
Chene pensa?
«Sono favorevole alla creazio-

ne di un sistema di controllo
e vigilanza che faccia coopera-
re le forze dell'ordine e i gesto-
ri dei locali. Credo sia impor-
tante tutelare sopratutto i mi-
nori e gli utenti della strada.
Multe e sanzioni vanno bene
ma non sono sufficienti, biso-
gnerebbe promuovere tra i
giovani la cultura della pre-
venzione e della responsabili-
tà».

Sicurezzainstazione:l’assesso-
re regionale Bordonali chiede
blitz mirati e controlli più seve-
ri.Lasua opinione?
«È un problema molto com-
plesso, presente con la stessa
drammaticità anche in Spa-
gna. La difficoltà è quella di
riuscire a gestire il fenomeno
migratorio bilanciando la ri-
cerca di sicurezza e il ricorso
a soluzioni che favoriscano in-
tegrazione e risposte sociali
tempestive: senza sbocchi la-
vorativi è facile che si generi-
no disperazione e delinquen-
za». •D.VIT.

Ilsindaco Emilio DelBono el’assessore alla ScuolaRoberta Morelli

«Brescia,cittàdavalorizzare
ancheconoraripiùflessibili»

Pilar Garces, 49 anni, al «Caffé Magenta» di corso Magenta

Lospettacoloè andato inscena all’arena delParcoCastelli

«TribùdelMondo»
staallabasedel
progettofondato
peraiutare116
bambinipiccoli
diKinshasa

“ SeMorelli
vuole“suicidarsi”
conlalista
CivicaDelBono
èliberadifarlo
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI SETTEMBRE:
√  SEMINARIO ASPP/RSPP: Valutazione della esposizione a sostanze 

cancerogene (4 CFP) 6 settembre 2017

√  SEMINARIO ASPP/RSPP e CSP/CSE: L’accordo Stato-Regioni 
07/07/2016 e normative in ambito di Salute e Sicurezza sul lavoro  
(4 CFP) - 8 settembre 2017

√  CORSO CSP-CSE: La nuova organizzazione dell’ispettorato del lavoro 
(4 CFP) 28 settembre 2017

Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” 
-> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.
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