
Chi ha avuto I’idea.
Durante il lockdown imanager

hanno rinunciato a una parte di

compenso a scopo solidale.

Il raddoppio.
L’azienda ha raddoppiato la

cifra: ecco i 200mila euro.

/  Duferco a tutta generosità:
i manager si tagliano il com-
penso per beneficenza e poi
l’azienda raddoppia la dona-
zione.Il frutto diquesta opera-
zione solidale sono i 200.000
euro consegnati ai Comuni di
San Zeno e Poncarale affin-
ché vengano investiti in opere
a sostegno del territorio.

Duranteil lockdown.Unbelte-
soretto raccolto durante il pe-

riododi lockdownedonatouf-
ficialmente nei giorni scorsi.

«Nei momenti più difficili
della pandemia di Covid-19 i
manager del Gruppo Dufer-
co, società internazionale che
opera in diversi Paesi europei
ed extraeuropei,
ma con uno stori-
colegameconBre-
scia, hanno rinun-
ciato a parte del
proprio compen-
so costituendo un
fondo di solidarie-
tà da destinare a interventi a
sostegno di uno dei territori
piùcolpitidagli effetti dell’epi-
demia, sia a livello economi-
co sia sociale - spiegano Do-
menicoCampanella,ammini-

stratore delegato di Duferco
Italia Holding, e Franco Mon-
teferrario,amministratore de-
legato di Duferdofin-Nucor -.
Questa scelta, avviata sponta-
neamente dai manager e con-
divisa dal Gruppo, sottolinea
non solo lo stretto rapporto
che legaDuferco alle realtà lo-
cali in cui operano le attività
produttive, ma anche l’atten-
zione all’aspetto umano e so-
ciale».

Ibeneficiari.La sommaraccol-
ta dai manager è stata, infatti,
integrata dall’azienda, che ha
raddoppiato la donazione

portandola ad un
totale di 200.000
euro. «Siamo ono-
rati che i manager
diunGruppointer-
nazionale abbiano
deciso di destinare
i frutti della loro

raccolta alla nostra gente -
spiega il primo cittadino di
Poncarale, Antonio Zampedri
-. Per guardare con fiducia al
futuro abbiamo deciso di de-
dicare questi fondi alle nuove

generazioni: saranno utilizza-
ti a sostegno delle attività del-
la materna Fondazione Sorel-
le Girelli».  

Fa eco Marco Ferretti, sin-
daco di San Zeno: «Accolgo
con enorme gratitudine que-
sta  encomiabile iniziativa. Il
primo pensiero va ai più pic-
coli e in particolare alla scuola
dell’infanziaReginaMargheri-
ta, che ha in essere delle con-

venzioni con la società Dufer-
dofin-Nucor. Per questo polo
dell’infanziaabbiamo obietti-
vi importanti e lo sguardo ri-
volto al futuro. Tra inostri ma-
cro obiettivi c’è poi il recupe-
ro della ex cascina Pasotti, che
vorremmo riconsegnare alla
comunitàcomeluogodestina-
to alla Cultura e al Sociale, un
luogo a disposizione della col-
lettività». //

Stasera, alle 20.45, nella Sala
consiliare del municipio si
presenta il corso gratuito di
conversazione in francese
promosso dal Comune.
L’iniziativa prevede incontri

con cadenza mensile, rivolti
a coloro che già conoscono
la lingua e vogliono
esercitarsi a parlarla per
motivi di lavoro, istruzione
o semplicemente per
piacere personale. Il corso è
tenuto da Carole Goudard.
Iscrizioni all’indirizzo:
infobistronuvolera@gmail.
com.

Il Gruppo Galilea organizza
un cammino di chiesa per
coloro che vivono situazioni
familiari difficili e dolorose
di separazione, divorzio e
nuove unioni.

Il percorso si svolgerà al
Centro di Spiritualità
Famigliare del Santuario
della Stella.

Per ricevere ulteriori
informazioni sull’iniziativa
del Gruppo Galilea e per
effettuare le prenotazioni, gli
interessati possono
consultare il sito internet
associazionesua.it.

/ Chiede interventi struttura-
li, il Comitato per la viabilità ed
ecosistema urbano di Gussa-
go, accanto al Gruppo residen-
ti di Casaglio-viabilità, con una
letterainviataall’assessore del-
la Provincia, Antonio Bazzani,

al consigliere Teresa Vivaldini,
ai Comuni di Gussago, Cellati-
ca e Rodengo Saiano. E punta il
dito, soprattutto, nei confronti
dell'amministrazione provin-
ciale, chiedendo la realizzazio-
ne della gronda Sud che aggiri,
attraverso la campagna, i cen-
tri abitati attraversati dalla vec-
chia provinciale,connettendo-
si, con un nuovo tratto di tan-
genziale,alsistema viariocosti-
tuito dalla Sp 19, dalla Sebina e
dal sistema bresciano di tan-
genziali.«Il problema di Gussa-
go è, a nostro avviso, condizio-
nato pesantemente anche da

questa "assenza" della Provin-
cia, che dice di essere in fase di
investimento sulla 510, come
possibile alternativa - dice
Marco Penazza del Comitato -
ma a Gussago abbiamo una si-
tuazione pesante che la gente
fatica ormai a tollerare. Ai Co-
muni, come Gussago, è stato
assegnato il segmento di com-
petenza della ex provinciale da
Brescia, ma insieme anche tut-
ta l’ondata quotidiana di traffi-
co, che si infila in ogni vicolo
possibilepur di evitare code in-
terminabili lunghissime nelle
ore di punta, in via Solda e in
via Casaglio, dove è stata adot-
tatauna soluzione anacronisti-
ca e peggiorativa del problema
quale quella di un semaforo».

Su via IV Novembre, argo-
menta il Comitato, si contano
«sei/sette automezzi al secon-
do che ininterrottamente pas-
sano nei due sensi di marcia».

Secondo il Comitato, il tema
deve essere affrontato soprat-
tutto a livello sovraccomunale,
e con l'aiuto concreto e fattivo
della Provincia che, a giudizio
delComitato, «ha delle respon-
sabilità, perchè non ha ancora
provveduto a progettare la via-
bilità provinciale di transu-
manza vecchia, su una nuova
viabilità provinciale con nuo-
va ed adeguata struttura».

Sulla carta, prosegue Penaz-
za, «una nuova viabilità è indi-
viduata sulla 510 iseana, ma
dalla Forcella/Fantasina non
vi è alcun adeguamento chiaro
che devii o dissipi il traffico di
transumanza. Cosa indispen-
sabile per evitare che Gussago
sia un corridoio». // FBC

La somma va al paese
e alla materna Girelli
di Poncarale. Il «grazie»
delle due comunità

/ Si intitola «Insieme per la le-
galità» è l’incontro, organizza-
to dalla Questura, Comune e
Anps Brescia, in programma
mercoledì, alle 20.30, al Teatro
Centro Lucia di via Longhetta
1, a Sera. Riservato a studenti
genitori e docenti, questo, che

anticipa la cerimonia di intito-
lazione del parcoaBattista Pra-
ti, prevista per sabato alle
10.45, intende approfondire i
temi di libertà, uguaglianza e
giustizia, valori fondamentali
per la crescita dei cittadini di
oggi e di domani. 

Nelcorso dell’incontro inter-
verranno Rita Palladino, pri-
ma dirigente della Polizia di
Stato, dirigente della Sezione

diBrescia della Stradale, Alber-
to Colosio, Ispettore Superiore
dellaPolizia di Stato Responsa-
bile della sezione della Polizia
Postale, il sovrintendente tec-
nico della Polizia di Stato, re-
sponsabile Relazioni Esterne
della Questura di Brescia, Do-
menico Geracitano e il presi-
dente dell'Associazione Nazio-
nale Polizia di Stato sezione di
Brescia, Maurizio Marinelli.

Per poter prendere parte alla
serata è necessaria la prenota-
zione al numero telefonico
340.3913752, o alla mail info@
centrolucia.it. //

L’INIZIATIVA

Con i fondi

donati verrà

aiutato anche

l’asilo Regina

Margherita

Duferco: i manager e l’azienda donano
un tesoro da 200mila euro al territorio

Laconsegna. I due assegni per San Zeno e Poncarale: così la Duferco mostra vicinanza al territorio

San Zeno

Elena Bolpagni

Nuvolera

Corso gratuito per
conversare in francese

Cellatica

Sentieri di stelle
col gruppoGalilea

In colonna.Nella foto un momento dell’attraversamento di Gussago

Gussago

Chiesta la costruzione
di una gronda che
alleggerisca la
situazione dell’abitato

Traffico e viabilità
il Comitato scrive
alla Provincia

«Insieme per la legalità» incontra
docenti e studenti al Centro Lucia

Botticino

L’eleganza e gusto al Centro sportivo Corcione. Lo spiedo De.Co. e le auto della Coppa Franco
Mazzotti hanno rinnovato per il quarto anno l’appuntamento. Cinquecento le porzioni servite,
apparecchiando un pranzo succulento. «Grandi apprezzamenti da parte dei piloti e dello staff e

grande soddisfazione da parte degli organizzatori – sottolinea il primo cittadino di Gussago, Giovanni
Coccoli -. Dobbiamo ringraziare l’associazione Ristoranti di Gussago, gli alpini, l’operazioneMato Grosso e
i gestori del nostro Centro sportivo che hanno contribuito a questo successo».

Autod’antanespiedoalCorcione

GUSSAGO
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