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HINTERLAND
Collebeato

Roncadelle

Castenedolo

La disoccupazione
di anziani e giovani

Corsi di yoga
con «Don Chisciotte»

Mercoledì sera
il Consiglio comunale

Domenica al centro diurno
di via Saletto incontro
«Oltre la depressione,
problematiche relative alla
disoccupazione di anziani e
giovani».

L’associazione Don
Chisciotte propone lezioni
di yoga ogni giovedì sera
nell’aula di psicomotricità
della primaria. Iscrizioni
anche a corsi iniziati.

Mercoledì alle 20.30 nella
sala civica dei Disciplini di
via Matteotti 96 avrà luogo
il Consiglio comunale. Tra i
temi la variazione del
bilancio di previsione 2015.

g/lXDaef7imgV/fFf2/5dYAf7FE2FK+r98qU00U3zNo=

Collebeato, film. Venerdì alle 21 nel cinema San Filippo
Neri verrà proiettato il film «The imitation game». Biglietto
intero 6 euro, ridotto 4.

Castel Mella, amianto. Sul sito del Comune si trova
l’elenco delle aziende disponibili a effettuare gli interventi
di bonifica da amianto a prezzi convenzionati.

Castel Mella, autodifesa. Continuano i corsi di
autodifesa, dedicati alle donne, ogni venerdì dalle 20,15 al
Palazzetto dello sport; iscrizione gratuita per le residenti.

Lotta all’evasione:
nelle casse comunali
arrivano 82mila euro
Cellatica

Documento. La tessera militare dell’uomo di Rezzato

Al Ministero sono stati
segnalati altri casi
che potrebbero
far scattare i controlli
Ottantaduemila euro dal Ministero dell’economia e delle finanze verranno versati nelle
casse del Comune di Cellatica
per la compartecipazione con
l’agenzia delle Entrate alla lotta all’evasione.
Si tratta solo di una piccola
tranche; dal Municipio cellatichese, infatti, sono stati segnalati al Ministero altri numerosi
casi che potrebbero portare alle finanze comunali oltre due
milioni di euro, ma le procedure burocratiche sono lente e
l’iter appare particolarmente
complesso. Il Comune, per ottenere tali risorse, ha stipulato
una convenzione con l’Agenzia delle Entrate che chiede un
/

Il ritratto. Umberto Marchesini perse la vita a Gorizia

Taccuino di guerra. Quello che scrisse Marchesini durante la guerra

Patria e famiglia
nel cuore:
le commosse
lettere dal fronte
Bresciani e la Grande
Guerra: ricordi e pensieri
di Giovanni Umberto
Marchesini
Rezzato
Francesca Zani

Periodo di guerra. È il 10
agosto 1916. Un uomo scrive
così: «Alla mia diletta sposa
Bianchini Virginia di Giacomo. Non sono ancora trascorsi tre mesi che la Patria mi ha
chiamato a prestarli l’opera
mia. Sono accorso al suo appello con animo sereno e fidente a compiere il mio dovere e mi accingo ad affrontare
il maggiore dei pericoli, per il
bene suo, che è quello di af/

frontare la stessa morte.
Nell’incertezza della riuscita
(e cioè) della vita e della morte, è mio desiderio scrivere
due righe per te, affinché sappi che sempre ti ho amata».
E ancora mentre scrive della trincea «tra i rombi del cannone e il fischiar delle palle
nemiche; sono nell’incertezza di vederti ancora, ma fatti
coraggio mia cara che il cielo
ti aiuterà. Tuo sposo Umberto Gianni Marchesini».
Il carteggio. Queste parole cariche di amore e tenerezza
per la moglie ma anche per i
figli piccolissimi, Ginetto di
poco più di due anni e Teresa
di un anno, sono il testamen-

glia aveva conservato gelosamente in una vecchia scatola
di latta altre lettere, che hannoaiutato a ricomporre il puzzle di una vicenda umana toccante, colma di affetto e tenerezza nei confronti della famiglia, ma anche carica di ansia
e paura e senso del dovere
per una guerra che imponeva
il sacrificio della propria vita.

aiuto e la partecipazione dei comuni stessi per il contrasto
all’evasione fiscale. L’Amministrazione segnala ipotetici fenomeni evasivi di contribuenti
residenti e non analizzati che
presentano elementi incongrui nel tenore di vita rispetto
al reddito dichiarato. L’Agenzia delle Entrate provvede alla
verifica definendo se archiviarle o prenderle in carico.
Se il contribuente non ha
svolto il proprio dovere, la segnalazione porta all’emissione
dell’avviso di accertamento.
Una volta definito l’ammontare della cifra il contribuente deve provvedere al pagamento e
solo allora il Ministero dell’Interno girerà al Comune quanto
incassato. Le segnalazioni come vengono effettuate? Quali
le procedure? Nel caso in cui
funzionari comunali, così come ad esempio i vigili, si imbattano in una pratica o situazione sospetta, ecco che partono
gli accertamenti per verificare
che tutto sia in regola. // FBC

REZZATO

Gli affetti. Sono quasi tutte

cartoline postali quelle scritte da Umberto e seguono il
suo itinere verso il fronte: prima Mantova, poi Bozzolo, ed
infine il fronte a Gorizia nel
227° Fanteria 8°compagnia
2°Brigata Rovigo, dove era stato assegnato. Nella lettere vergate con una calligrafia ordinata e minuta si legge ancor
prima dell’amor patrio,
l’amore per l’adorata moglie
Virginia e i figli piccolissimi,
to spirituale del soldato rezza- la paura di non poterli più vetese Giovanni Umberto Mar- dere e riabbracciare, il ricorchesini morto l’8 novembre do per ogni componente deldel 1916 in trincea a Gorizia la famiglia, condividendo tutper le ferite riportate in guer- to ciò che accade al fronte,
ra. Era partito ai primi di mag- persino il costo delle piccole
gio e non ha più fatto ritorno spese personali, così come i
vivo a casa.
combattimenti che descrive
Un carteggio importante così.
che si compone di circa 100
«Con calma e serenità di
lettere, scritte nei pochi mesi mente ieri presi parte al comdi trincea ed emerbattimento e senso dall’oblio del Quanto ritrovato za sparare, per la
tempo quasi per su Marchesini
prima volta andai
caso grazie a Gian- verrà proposto
subito alla baiocarlo Melzani, apnetta col grido Sain due incontri
passionato di stovoia. Le granate firia locale, che fa- a novembre
schiavano ma io
cendo ricerche sui alla sala civica
avanti sempre».
caduti della Gran- Italo Calvino
Umberto aveva
de Guerra all’arsolo 29 anni e cochivio di stato, è incorso in al- me migliaia di nostri soldati
cune di quelle lettere e in quel una vita davanti da vivere: nanome, Giovanni Umberto turale che fosse impaurito.
Marchesini, che ha subito col- Eppure si legge l’orgoglio di
legato ad un amico di Rezza- fare qualcosa per la patria.
to. Da lì a scoprire che quel
Il carteggio di Marchesini
soldato perito in guerra era il sarà proposto dallo storico
nonno della moglie dell’ami- Luca Reboldi in due incontri
co Alberto Vitali, il passo è sta- il 4 novembre alle 15 e il 10 noto breve. Così come il riaffio- vembre alle 20.30 alla Sala Cirare alla memoria che la fami- vica Calvino di Rezzato. //

Cascina dei Sapori:
pizza da «due spicchi»
Ancora una volta alla pizza dello chef Antonio Pappalardo,
patron della Cascina dei Sapori a Rezzato, sono stati
confermati i prestigiosi «Due Spicchi», della Guida alle
Pizzerie d'Italia 2016 del Gambero Rosso. Riconoscimento che lo
posiziona tra le migliori pizzerie d’Italia.

Comune: iniziative
e informazioni con sms
Castenedolo
Un sistema rapido e funzionale per aggiornare la cittadinanza su eventi, iniziative, scadenze e notizie di pubblica utilità. In questo consiste il nuovo
servizio sms attivato dall’amministrazione comunale. La finalità? Comunicare in maniera diretta con la popolazione
castenedolese nell’ottica di
una maggiore trasparenza.
L’idea prende forma attraverso la compilazione di un
/

modulo scaricabile dal sito
www.comune.castenedolo.bs.
it che deve essere consegnato a
mano alla biblioteca comunale di via Carducci 48 oppure
per posta elettronica all’indirizzo biblioteca@comune.castenedolo.bs.it. Non soltanto sms
ma anche mail sono contemplate in questa nuova proposta, che ha come obiettivo quello di agevolare i fruitori del servizio attraverso una consultazione immediata ed efficace
delle informazioni relative a
cultura, servizi sociali, scuola
formazione e altro. // E. C.

