
/ Unamanifestazioneperce-
lebrare il lavoro ed i lavorato-
ri, dal taglio internazionali-
sta e con un corteo che giun-
ge in piazza del Mercato.
Questo il programma del-
l’evento organizzato con lo
slogan «L’unione fa la forza».
Secondo gli organizzatori
«quello dell’unità di classe è
un principio fondamentale,
è l’insegnamento più impor-
tante della giornata del pri-
mo maggio». Il programma
del Corteo Internazionalista
prevede il concentramento
in piazza Garibaldi alle 9, il
comizioin piazzaMercato al-
le 10.45. Alla manifestazione

sipotràpartecipare conipull-
man organizzati da Palazzo-
lo (partenza da piazza del Co-
munealle8.20),Cologne(edi-
cola vicino al semaforo alle
8.30), Coccaglio (piazza della
Chiesa,vicino alla fontana al-
le 8.35), Rovato (crocevia
principale ore 8.40), Cazzago
(crocevia località Bertola alle
8.50) e Ospitaletto (Camera
delLavoroCgilalle9).Siricor-
da poi che in città, in occasio-
ne degli eventi saranno adot-
tatealcunemodifiche allavia-
bilità.

Gli altri appuntamenti. Nella
stessa giornata si segnala la
Messa nella Festa Diocesana
del Lavoro con il vescovo Pie-
rantonio Tremolada che pre-
siederà la funzione organiz-

zata dall’Ufficio per l’Impe-
gno Sociale della Diocesi di
Brescia alle 16 presso la Fon-
dazione Casa di Dio Onlus
(via dei Mille, 4),con la parte-
cipazione della Corale di S.
Faustino. Si chiama invece
«Ballando al museo» l’inizia-
tiva organizzata al Musil di
Cedegolo; in diretta social si
svolgerà il flash mob che uni-
sce i musei industriali euro-
pei all’insegna della cultura e
del divertimento. L’evento,
ideato per la prima volta nel
2018 dall’European Route of
Industrial Heritage (Erih), si
svolge contemporaneamen-
te in 41 siti museali di 11 Pae-
si europei e vuole simboleg-
giare lo spirito di coesione e
di solidarietà che uniscono
l’Europa. Il programma pre-
vede il ritrovo al Museo alle
11.30 con l’inizio delle prove
di ballo, alle 13 il break con
rinfresco, alle 14 prove e alle
15 diretta europea su Face-
book e Instagram. A seguire
musica e balli di intratteni-
mento. Info allo 0364.61196.

Sospesa la raccolta rifiuti.
Nella giornata di domani il
Comune conferma anche la
sospensione del servizio di
raccolta porta a porta nella
zona «arancio» dei quartieri
Borgo Trento, S. Eustacchio,
controring zona sud e nella
zona «rossa» (centro stori-
co).

Sempre per la festa del Pri-
mo maggio il Moica confer-
malapartecipazionediSanti-
naGallinariLeonzi, presiden-
te nazionale del movimento,
alla cerimonia che riunisce
tutte le organizzazioni sinda-
cali voluta dal presidente del-
la Repubblica, Sergio Matta-
rella. L’invito del Presidente
è significativo per il Moica,
perché «rivela una valutazio-
ne positiva del lavoro fami-
gliare come vero lavoro e sti-
ma la persona che lo svolge
come lavoratrice a tutti gli ef-
fetti». //

Chiesa di SantaMaria del Carmine gremitissima, domenica, per la Pasqua di rito greco-cattolico
seguito dallemigliaia di immigrate ucraine che vivono nel Bresciano. Nello stesso giorno, in via
Moretto, anche le solenne celebrazioni per la Pasqua ortodossa del Patriarcato di Mosca.

/ Un patto per la gestione e la
cura condivisa del Parco delle
Cave, coerente con le vocazio-
ni naturalistica, ludico ricreati-
va, didattica, sportive del pol-
mone verde.

Lo schema del patto, già ap-
provato dalla Giunta, è stato
presentato ieri dal sindaco,
Emilio Del Bono con gli asses-
sori all'Ambiente e al Bilancio,

Miriam Cominelli e Fabio Ca-
pra. Del Bono e Capra hanno
ricordato lo stato dell’arte. Ov-
vero «due milioni di metri qua-
drati di proprietà comunale, di
cui un milione già
fruibili, gli ex Ate 23
e 20, e un altro mi-
lione, l’ex Ate 19,
che contiamo di
rendere fruibile
nell’arco di un paio
di anni. A Brescia
Infrastrutture è sta-
ta affidata la siste-
mazionedell’exAte19. Eprose-
guiremo anche con le acquisi-
zioni. Per il restyling dell’ex Ate
19, con i soldi incassati dalle fi-
deussioni, saranno messi a
bandoi lavori.Abbiamodelibe-

rato opere per 150 mila euro
nella porzione già fruibile.
L’obiettivo finale è un percor-
so ciclopedonale che colleghi i
cinque laghetti, con l’opzione
anchedi unsottopassocollega-
to alla Goitese. Per quanto ri-
guarda la casa di riposo si pro-
segue nel cammino».

Il patto, quinquennale, ora
dovrà concretizzarsi attraver-
so una serie di patti singoli di
collaborazione tra la Loggia e
le varie realtà associative inte-
ressate.Fino al30 maggio,è en-
trata nel dettaglio la Cominelli
«saràaperto e pubblicatosulsi-
todel Comunel’avvisodimani-
festazione di interesse finaliz-
zato alla sottoscrizione dei pat-
ti singoli. Potranno aderire an-
che privati ma solo per l’eroga-
zione a titolo di liberalità di un
contributo».

Si potrà poi procedere con la
formazione degli organi di go-
vernance del parco, Comitato
digestioneeComitatoscientifi-
co. Con i due comitati ci sarà il
direttore pro tempore del par-
co, il responsabile del settore
Verde, Parchi e Reticolo idrico,
Graziano Lazzaroni .

«Nel patto - ha specificato il
sindaco - è previsto anche
l'eventuale ampliamento del
Comitato di gestione anche ai
Comuni confinanti di Rezzato,
Castenedolo e Borgosatollo,
qualora decidessero di aderi-

re». E la Cominelli
ha concluso: «Le
parti aderenti al
patto si riservano
di adottare futuri
accordi attuativi fi-
nalizzati a meglio
specificare o decli-
nare in modo più
dettagliato attività

eimpegni finanziari e non con-
tenuti nel patto. A metà mag-
gio faremo un incontro per ap-
profondire lo stato dell’arte sul
parco». //

PAOLA GREGORIO

Proseguono i
lavori: l’obiettivo
è un percorso
ciclopedonale
che colleghi i
cinque diversi
laghetti

Inpiazza. Il corteo di domani parte da piazzale Garibaldi

Comizio in piazza Mercato
alle 10.45, nel pomeriggio
il vescovo celebrerà
la messa a Casa di Dio

PrimoMaggio

Festa dei lavoratori:
corteo in città,
mentre al museo
si balla col flash mob

Parco delle Cave
un patto per
gestirlo insieme

Verdepubblico. Il Parco delle Cave meta di tanti bresciani

Amministrazione

Fino al 30 maggio
enti e privati potranno
manifestare l’interesse
ad essere della partita

AlCarmine laPasquadelleucraine
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