
Nuovo appuntamento con il
mercatino dell’usato, del
vintage e del collezionismo
domenica, dalle 8 alle 18,
lungo via Roma (viale della
stazione).

/ Di libri su Roma, in particola-
re di natura turistica, sono pie-
ni gli scaffali di librerie e biblio-
teche. Dalla storia antica ai mo-
numentipiùcelebri comeilCo-
losseo o il Pantheon, studiosi e

scrittori hanno riempito milio-
ni di pagine nel corso dei secoli.
A cercare una visione originale
è stato però il coccagliese
Gianluca Pedrali, che di recen-
tehadatoallestampe«Romadi-
menticata», un volume breve e
scorrevole, ma molto intenso,
che prende in esame alcuni de-
gli edifici religiosi meno noti
della Capitale.

L’autore, 44enne che scrive
per passione ed è professore di
lettereall’IisFalconediPalazzo-
lo, conosce molto bene Roma,
città in cui ha frequentato an-
che due master in Letteratura
italiana e Storia dell’arte e dove
tornaogniqualvoltasentalane-
cessità di staccare dalla vita
quotidianaeimmergersineite-
sori che solo la Città Eterna può
offrire.Così,nel libronon si tro-
vano San Pietro o San Giovanni
in Laterano, ma Santa Passera,
Sant’Agnese fuori le mura,
Sant’AnnadeiPalafrenieri,San-
ta Francesca Romana e altre 17

tra chiese basiliche suddivise in
tre sezioni, selezionate in base
all’ubicazione: fuori dall’urbe,
incentro e in Vaticano. La spiri-
tualità che si evince da questi
luoghi,magistralmenteraccon-
tata dall’autore coccagliese, si
mischia con la storia dell’arte e
della Chiesa cattolica attraver-
sando quasi due millenni. Del
restoPedralièunlaicocheèsta-
toperoltredieciannicollabora-
tore di monsignor Vigilio Mario
Olmi,mortoalla finedigennaio
proprio pochi giorni dopo aver
scrittolaprefazioneaquestovo-
lume. Il libro, edito da Albatros
edisponibileonlinecomecarta-
ceo o in e-book, ha un obiettivo
ancor più nobile: il guadagno
saràinfatti interamentededica-
toalprogettosocialeLetteraria-
MenteeadAmref.Ildebuttolet-
terario di Pedrali è stato l’anno
scorso con «Il matrimonio ma-
nifestazione trinitaria», edito
da Europa Edizioni. Il successo
di quel volume è testimoniato
sudiversi fronti, dalsuo utilizzo
dapartedialcuneDiocesi italia-
ne fino alle plurime menzioni
da parte di Papa Francesco du-
rantelecatechesi. Dopolapub-
blicazione del primo libro, Pe-
drali è diventato anche speaker
per Radio Mater, sulle cui fre-
quenze tiene una rubrica ogni
quarta domenica del mese alle
18. // L. B.

Presentazione del «Trattato
sul sovranismo» domani
alle 18.30 in biblioteca.
Interverranno l’autore
Guido Taietti e il consigliere
comunale Matteo Totò.

/ Giambattista Bosio è il
nuovopresidente della Riser-
va naturale Torbiere delSebi-
no, eletto all’unanimità dai
sindacidei tre Comuni gesto-
ri: Marco Ghitti per Iseo e
con delega della Provincia di
Brescia, Enzo Simonini per

Provaglio d’Iseo e Gianpie-
tro Ferrari per Corte Franca.
Rimarrà in carica cinque an-
ni insieme al nuovo consi-
glio composto da quattro
persone, sempre nominate
dagli enti che hanno compe-
tenza sulla Riserva: Emma
Soncini, presidente uscente,
riconfermata da Provaglio
d’Iseo, Luca Romele per la
Comunità Montana del Sebi-
no e Gian Mario Foresti per
Cortefranca. La Regione, che
ha un suo rappresentante,
renderà noto il nome fra un

paio di settimane. Il Comu-
ne di Iseo a cui toccava, per
un accordo tra enti, la scelta
del nuovo presidente, ha ef-
fettuato una procedura di
evidenza pubblica, cioè ha
emanato un bando a cui si è
candidato Giambattista Bo-
sio.

Lascelta.«Abbiamo sostenu-
to la sua nomina per le com-
petenze, essendo stato per
trentacinque anni vicecapo
della Polizia provinciale di
Brescia e per la natura stessa
della Riserva delle Torbiere,
in una situazione delicata di
equilibrio tra tutela e fruizio-
ne che riteniamo saprà gesti-
re nel modo opportuno» ha
detto il sindaco Ghitti. Bosio
da cinquantanove anni vive
tra la Lametta e la Riserva,co-
nosce quindi molto bene
l’ambiente naturale del qua-
le dovrà occuparsi.

«Esserealla presidenza del-
le Torbiere è un sogno di fa-
miglia – spiega Bosio - essen-
do stato mio padre guardia-
caccia, come lo sono stato
io». La candidatura di Bosio
aveva sollevato la critica di al-
cune associazioni ambienta-
liste, ma la scelta degli enti
ha confermato la coesione. I
sindaci Ferrari e Simonini
hanno ribadito come il diffi-
cile equilibrio da mantenere
all’interno della Riserva (un
ambiente creato dall’uomo
ma nello stesso tempo da tu-
telare)sia statogestito nelmi-
gliore dei modi da Soncini
cheha rispettato le leggi e uti-
lizzato il buonsenso. Lo stes-
so atteggiamento è stato con-
fermato da Bosio: «Rispette-
rò e farò rispettare le leggi
della Riserva». //

Coccaglio

Il docente di lettere ha
dedicato il volumetto
ad alcuni tesori meno
noti della capitale

Giornata di impegno civico per i consiglieri della Lega di Cazzago Damiano Gandossi, Andrea
Metelli, AndreaMometti e Virginio Vecchi (col consigliere comunale extra Carroccio Giuseppe
Galli). I cinque si sonomessi a disposizione della comunità per ripulire il viale che conduce da

Bornato al cimitero, con un’attenzione particolare alla sistemazione di quella lunga serie di paletti
tricolori che ricordano i reduci bornatesi. «Possiamo dire che si tratta solo di una goccia nel mare –
sottolineano i consiglieri -, ma siamo felici di dare il nostro piccolo contributo al territorio».

I consiglieri si rimboccano lemaniche

/ Dall’analisi della street art e
dei suoi writers, gli studenti di
VL dell’Istituto Antonietti han-
no creato una mostra con per-
formance dal vivo, in program-
ma nei week end di novembre,
nella sala Bettini del Monaste-
ro di san Pietro in Lamosa a
Provaglio. Quella che, in terza
liceo, era partita come un’im-
presa formativa simulata, con
tanto di lezioni di economia,
elaborazionedistatutoedorga-

nigramma della società, la
«Madwalls», il progetto è dive-
nuto un project work. I ragazzi
hannolavoratodueanniperar-
rivare alla realizzazione della
mostra che consiste in unarac-
colta di immagini e dati sulla
streetart, effettuata sia all’este-
ro, durante un viaggio d’istru-
zioneaLisbona,sia nelBrescia-
no. A questa panoramica si af-
fianca la parte video e quella
home made, che lascia spazio
all’estro artistico di alcuni dei
ragazzi coinvolti e delle loro
opere. La terza parte dell’espo-
sizione, aperta fino al 24 no-

vembretutti isabato e domeni-
ca dalle 9 alle 12 e dalle 14.30
alle 18, presenta le opere di al-
cuni writers che hanno deciso
di collaborare con i giovani. In
mostra opere di Fezzi, Rab
Dauber, Kasy che si prestano

anche a realizzare performan-
ce dal vivo. Fezzi sarà a Prova-
glio d’Iseo domenica dalle
14.30; Kasy sabato 9 dalle
14.30. Per l’inaugurazione era
presente Aizer che ha disegna-
to una guerrigliera curda. //

/ Nuovi interventi di efficien-
tamento per la primaria «Ca-
nossi» di Ospitaletto. L’Ammi-
nistrazione, con una delibera
di Giunta, ha approvato infatti
ilprogetto definitivoedesecuti-
vo di efficientamento dello sta-
bile con la posa di schermatu-
reepannelli frangisoleallefine-
stre. I lavori, cheverranno effet-
tuatiapartiredallapausainver-
nale e dureranno alcune setti-
mane, verranno finanziati con

90mila euro giunti dal Ministe-
rograzie adun decretolegislati-
vo che sostiene questo genere
di interventi. «Con tale contri-
buto abbiamo ritenuto oppor-
tuno intervenire sulla primaria
per migliorare la vivibilità de-
gli spazi nei quali gli studenti
trascorrono buona parte delle
loro giornate – sottolineano
dal Comune -. Si interverrà, in
particolare sulle aule che han-
no le finestre a sud e con una
esposizione diretta al sole, che
inalcuni periodi dell'annopor-
ta ad avere un eccessivo surri-
scaldamento delle aule». //

Cologne, cittadinanza. Il Consiglio comunale riunitosi

mercoledì ha concesso la cittadinanza onoraria al soprano
Eleonora Buratto, consegnata dal sindaco.

Palazzolo, cerimonia. Domenica alle 15 si

commemorano i bombardamenti sul ponte ferroviario con
ritrovo in piazzale Giovanni XXIII e inaugura il «Cammino».

Castegnato, dal vivo. Metal tutto bresciano dal vivo

grazie ai «Velenha» e agli «Hate» questa sera dalle 22 circa
al Gasoline road bar, in viale del Lavoro. Ingresso libero.
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incontro con Taietti
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