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So n cin o ‘A nti - p ro f ugh i’
Al Comune il primo round
Il Tar nega lo stop alla norma decisa dall’amministrazione per ostacolare la possibile
vendita di un immobile a una coop di accoglienza. Nei prossimi mesi la sentenza nel merito

di ANDREA ARCO

n SONCI NO Decisione lampo
del tribunale amministrativo di
Brescia: la variante ‘anti-profu -
g h i’ resta in vigore fino alla fine
del processo. Nei prossimi mesi
ci sarà una sentenza definitiva
per stabilire se la delibera decisa
dal centro-destra sia o meno le-
gittima, ma nel frattempo resta
in vigore e i proprietari dello
stabile di Villacampagna, che
hanno citato il Comune davanti
al Tar, non possono vendere la
loro proprietà alla cooperativa
d’accoglienz a.
Decisione arrivata in pochi
giorni e con una sentenza, al-
meno per le opposizioni, ina-
spettata: il Tar non si è espresso
nel merito della normativa, ma
ha deciso che non sussistono
elementi per renderla ineffica-
ce fino al momento della sen-
t enz a.

IL MOTIVO DELLA CONTESA
Nei primi giorni di agosto il vi-
ce-sindaco Fabio Fabemoli ha
lanciato l’allarme: «Quaranta
immigrati stanno arrivando a
Villacampagna perché due pri-
vati vogliono vendere la loro
proprietà a una cooperativa
bergamasca. Li fermeremo».
No n o s t a n t e  l e  s u c c e s s iv e
smentite dei privati che hanno
sconfessato le affermazioni di
Fabemoli: «La cooperativa
ospita persone in difficoltà, ita-
liani e stranieri», il Comune ha
tirato dritto e dopo un’ass em-
blea con una cinquantina di cit-
tadini di Villacampagna, ha de-
ciso di varare la norma sopran-
nominata ‘ant i-p rofu ghi’ ch e,
tra gli altri effetti, blocca la pos-
sibilità della vendita dello stabi-

le di via Maggiore. Dall’app r o-
vazione della norma sono sca-
turite le proteste delle mino-
ranze e il ricorso al Tar dei pro-
prietari dell’i m m ob i l e.

VARIANTE E RICORSO AL TAR
La norma ‘ant i-pr ofughi’ non è
in realtà che una modifica al re-

golamento comunale, o più pre-
cisamente una variante, la
quarta, al piano di governo del
territorio. La variante blocca la
conversione degli stabili da
commerciali o residenziali in
ricettivi, impedendo di fatto di
creare nuove ‘strutture di acco-
glienz a’ a Soncino. Questa deci-

sione, considerata dai privati un
danno, ha portato al ricorso al
Tar. «Questa prima decisione,
cioè il rigetto della sospensiva è
sicuramente una bella notizia
per il Comune e la comunità di
Villacampagna», ha commen-
tato Fabemoli.
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n SONCI NO Ombrelli, visi im-
palliditi, scarpe rosse e accanto
piccole scarpette, da bambino:
sottile ma di forte impatto visi-
vo ed emotivo l’ins tallazione
(nella foto) che ‘Donne per Son-
cino ’ ha realizzato in piazza
Garibaldi per urlare ‘bas t a’ alla
violenza di genere. Sotto i por-
tici del Comune, accanto al
banchetto delle volontarie
guidate da Carla Urgesi, anche
un cartellone con quasi ottanta
nomi, tutti di donne, spesso
con accanto il nome del figlio,
vittime di femminicidio. Poco
meno di cento ombrelli hanno

addobbato la piazza, attirando
l’attenzione di cittadini e turi-
sti che hanno riempito i social
di fotografie accompagnate da
commenti positivi. L’iniz iat iv a
è piaciuta a tutti, anche ai galli-
gnanesi, che hanno assistito a

una versione ‘m in i’ de l l’op er a
con una maschera e un om-
brello appoggiati di fronte al
sagrato della parrocchiale. De-
cine di soncinesi hanno indos-
sato le spille bianche a sostegno
d e l l’as s ociaz ione.

SONCI NO DON N E
OMBRELLI IN PIAZZA
CONTRO LA VIOLENZA

n SONCI NO Nel Molino di
Basso, sede operativa del
Parco Oglio Nord, i bambini
imparano giocando: successo
per la prima puntata del labo-
ratorio di educazione am-
bientale promosso dalla ri-
serva naturale soncinese. I
piccoli si sono cimentati nella
preparazione, lavorazione e
nei molteplici utilizzi della
farina. Guidati dall’es pert a
Maria Contardi i giovani pa-
nettieri sono partiti dal chic-
co di grano fino ad arrivare
alla fase della macina e della
creazione del pane. Dopo

u n’ora di lavoro, dalle 16 alle
17, i piccoli creatori hanno
potuto assaggiare il risultato
di tanta fatica facendo me-
renda tutti insieme mentre
Vincenzo Premoli, mugnaio, ha
raccontato loro storie, aned-

doti e segreti dell’antica ‘ar t e’
della lavorazione artigianale
della farina, oggi completa-
mente scomparsa per effetto
della meccanizzazione del
s et t or e.
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SONCI NO BAM BI N I
‘MANI IN PASTA’
CON IL PARCO

n Venerdì nella ‘Casa del Par-
co ’ a Torre Pallavicina si ter-
ranno le premiazioni del 13°
concorso fotografico indetto
dal Parco Oglio Nord dal titolo:
‘Fortezze, ville, palazzi e bor-
gh i’. L’inizio della manifesta-
zione è alle 20,30. Tra i premia-
ti anche diversi fotografi pro-
fessionisti e non del borgo. Dal
cinque dicembre al 26 febbraio
le foto dei vincitori saranno
esposte nella sede.

IN BREVE
TORRE PALLAVICINA
CONCORS O
FOTOG RA F I CO
LE PREMIAZIONI

n Mercoledì alle 19 in piazza
Garibaldi a Soncino è convoca-
to il conisiglio comunale. Tra i
temi trattati nel corso della se-
rata, oltre ad alcune variazioni
al bilancio, anche la nomina di
un nuovo consigliere in Fonda-
zione e un interrogazione da
parte della lista Cambia Sonci-
no riguardo all’ultima variante
sul Pgt introdotta dall’ammini -
strazione e oggi al centro di
forti polemiche.

SONCI NO
MERCOLEDÌ CONSIGLIO
IN AULA BILANCIO
E FONDAZIONE

n Domani, al museo della
Stampa di Soncino, mostra a
cura dell’artista Silvia Sala ch e
presenta le sue incisioni nella
p er s onale int it olat a ‘ Ba c-
kgr ou nd’. L’evento inaugurale è
patrocinato da Comune, siste-
ma museale e dal gruppo ‘citt à
murate in provincia di Cremo-
n a’. L’esposizione sarà visitabile
gratuitamente fino a domenica
11 dicembre in via Lanfranco.

SONCI NO
MUSEO DELLA STAMPA
DA DOMANI IN MOSTRA
LE INCISIONI DI SALA

So n cin o
R e fe re n d u m
C o n f ro nto
in municipio
fra il Sì e il No

n SONCI NO Dopo i botta e ri-
sposta a distanza a mezzo
stampa e le serate in Comune
per il ‘Sì ’ e per il ‘No ’ al refe-
rendum, alla fine arriva il con-
fronto pubblico tra i due comi-
tati soncinesi: fissato a vener-
dì, a due giorni dall’ap er t u r a
delle urne, il dibattito nella sa-
la consiliare.
Il confronto è aperto a tutti e si
terrà a partire dalle 21. Gli
ospiti sono quattro, tre contra-
ri alla Renzi-Boschi e solo uno
a favore della revisione della
Carta: a sostenere le ragioni
del ‘no ’ interverranno il sena-
tore Andrea Mandelli, di Forza
Italia, la senatrice della Lega
Nord Silvana Comaroli e Dav i -
de Foppa Vicenzini, avvocato
ed esponente di Fratelli d’It a -
l i a .  L e  a r g o m e n t a z i o n i
pro-modifica saranno affidate
a Vittore Soldo, promotore del
comitato per il ‘Sì ’ a Soncino e
leader del partito democratico
locale. L’incontro è stato orga-
nizzato dall’amminis trazione
e promosso da Roberta Tosetti,
responsabile del settore cultu-
ra del Comune, che spiega:
«Lo scopo della serata è quello
di aiutare i cittadini soncinesi
in un percorso di chiarimento
ulteriore sulla scelta che verrà
operata il 4 dicembre». Mode-
ratore della serata è l’ex diri-
gente scolastico Piero Tinelli.
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Voto nelle scuole medie a Soncino

SONCI NO

PARALIMPIADI IN FONDAZIONE
GIOVEDÌ VINCERANNO TUTTI
n SONCI NO Il borgo organizza per la prima
volta nella sua storia l’edizione soncinese
delle ‘p ar alimp iadi’. La decisione viene dalla
Fondazione Soncino che, oltre ad anziani, si
occupa anche della cura degli ospiti ‘s p ecia -
l i’. L’evento si terrà giovedì nell’ex ospedale
di largo Capretti e parteciperanno tutti gli
ospiti diversamente abili attualmente resi-
denti nella struttura assistenziale. Tutte le
gare saranno a coppie: accanto a ogni ospite
ci sarà un ragazzo del gruppo di ‘mis t agogia’
(gruppo di testimonianza cristiana) di don
Fabrizio Ghisoni. Sono sei le discipline in cui si
impegneranno le coppie: bocce, carte, salto

a ostacoli, ricordi, freccette e dama. Non ci
saranno veri e propri vincitori perché il
messaggio di fondo dell’iniziativa, come
spiega la direzione è «che con la disabilità
tutto si può fare». Tutti i partecipanti, infat-
ti, al termine della ‘comp et iz ione’ v er r anno
premiati con delle medaglie, copie perfette
di quelle consegnate agli atleti olimpici, rea-
lizzate a mano proprio dagli ospiti della Rsd
nel corso del laboratorio artistico che si tie-
ne nel corso dell’anno. Le paralimpiadi si
terranno giovedì mentre una seconda ini-
ziativa, dedicata all’arte, si terrà sabato, alle
10 di mattina in filanda: Giulio Gandolfo. ospi-
te-artista della Fondazione, inaugura la sua
prima mostra insieme alla collega artista
Laura Pozzi.

Fabio Fabemoli Via Maggiore, dove si trova l’edificio oggetto della contesa

So n cin o Successo e applausi a Ticengo
per la corale di San Bernardino

La corale di musica sacra dedicata a San Bernardino durante il concerto nella parrocchiale di Ticengo

n SONCI NO/T ICENGO Mu s ica,
note e voci soncinesi riem-
piono la parrocchiale di Ti-
cengo dedicata a Sant’A n-
drea. E’ stata affidata al coro
San Bernardino diretto dal
maestro Giorgio Scolari la ce-
lebrazione in musica della fe-
sta patronale del paese cre-
masco. Alle 21 la chiesa, già
gremita, ha accolto la compa-
gine musicale con un applau-
so. Accanto agli esperti tenori
del borgo si è esibito anche il
maestro organista Em il io
Br ambilla e un ensemble
strumentale formata da due

fiati, oboe e flauto, e un con-
t r abbas s o.
«Siamo molto soddisfatti sia
per la partecipazione di pub-
blico, molto numerosa, sia
per l’esibizione. E’ la prima
volta che ci esibiamo in chie-
sa a Ticengo e devo dire che
l’acustica è veramente otti-
ma», racconta Angelo Losi,
referente delle voci sacre del
bor go.
La San Bernardino ha messo
mano al meglio del suo re-
pertorio, accostando a grandi
classici della musica religiosa
barocca anche pezzi più re-

centi tra cui le composizioni a
firma soncinese dei maestri
don Battista Restelli e mon-
signor Antonio Concesa.
Plauso del pubblico e soddi-
sfazione anche del parroco
don Diego Poli, che ha cele-
brato la funzione in onore di
Sant ’Andrea insieme ai fedeli
arrivati in gran numero an-
che dalle altre parrocchie del
territorio, in particolare Cu-
mignano e Villacampagna,
che insieme a Ticengo forma-
n o i l g r u p p o  p a s t o r a l e
‘Ti. Cu . Vi’.
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