
Stasera alle 20.45
all’oratorio femminile I
Ribaltati mettono in scena
l’ottava «Curida de Cucai»:
divertimento e risate coi
dilettanti allo sbaraglio.

/ Piccoli vignaioli crescono
grazie a «Lezioni in vigna», il
progetto rivolto ai bambini e
realizzato a quattro mani dal
ConsorzioFranciacortaeilLi-
ons Club di Adro e la Franza
Curta, con l’obiettivo di pro-
muovere il senso di apparte-

nenzaeilrispettoversoilterri-
torio. I protagonisti di questa
secondaedizione,dopoilpro-
gettopilotadel2018,sonosta-
ti gli studenti delle classi terze
e quarte elementari degli isti-
tuti comprensivi di Adro, Iseo
e Monte Orfano, che com-
prendei Comuni diErbuscoe
Cologne. Bambini e docenti
sono stati accolti nei vigneti
dinove cantine:Barone Pizzi-
ni, Berlucchi, Ca’ del Bosco,
Cavalleri, Ferghettina, Mar-
chesiAntinori-tenutaMonte-
nisa, Mirabella, Ricci Curba-

stro e Uberti. Le undici classi
partecipantihannoapprofon-
dito il tema scelto per quest’
anno - «C’è vita nel terreno, il
terreno dà vita» - attraverso le
visite in cantina.

Attività.Lecantinehanno ac-
compagnato i bambini alla
scoperta del suolo e dei suoi
piccoli abitanti, analizzando
le zolle di terra per osservare
la vita al loro interno: lombri-
chi, maggiolini, formiche ed
altriminuscoliesseri viventi. I
bambini hanno scoperto così
«come questi esseri - spiega il
presidente del Consorzio, Sil-
vanoBrescianini-possonoes-
sere utili e soprattutto hanno
capitol’importanzadipreser-
vareil lorohabitat,fontedinu-
trimento per le piante, primo
anello della catena alimenta-
re, di cui fanno parte anche
glianimaliel’uomo.Laviticol-
tura è una straordinaria op-
portunità della Franciacorta:
sensibilizzareibambinisigni-
fica piantare un seme che po-
trà renderli un domani adulti
capaci di rispettare e amare
territorio e paesaggio».

SullastessalineaancheDa-
videMarangon,presidenteLi-
ons: «Le nuove generazioni
hannol’opportunitàdiessere
attori del passaggio genera-
zionale della nostra tradizio-
nevitivinicola.Vogliamocrea-
re cultura fin dalla giovane
età e dare ai bambini gli stru-
menti per raccogliere
quest’importanteeredità.Og-
gi, sabato, a partire dalle ore
10, ilBorgo delMaglio di Ome
ospiterà la premiazioni del
progetto. Per l’occasione, sa-
rannovisitabilisiala casamu-
seo Pietro Malossi che il Ma-
glio Averoldi. //

/Stop. I soldi che il Comune di
Rovato ha preso dalla Regione
Lombardia nel 2017 grazie al
bando promosso in materia di
sicurezza restano, almeno per
ora, dov’erano destinati: nelle
casse del municipio rovatese.
Lo ha stabilito il Consiglio di
Stato che ha accolto il ricorso

dell’avvocato Alessandro Asa-
ro, difensore del Comune fran-
ciacortino, contro l’ordinanza
con la quale il Tar aveva annul-
lato l’assegnazione di 103mila
euro disposta dal Pirellone, e
haconcesso lasospensiva inat-
tesadella discussione nelmeri-
to.

Il provvedimento del supre-
mo giudice amministrativo
consente al Comune di Rova-
to, che quei soldi ha già investi-
to in mezzi, microcamere e di-
vise, di tirare un sospiro di sol-
lievo, almeno per ora. La que-
relle tra l’Ente guidato dal sin-
daco Tiziano Belotti e la Regio-
ne è sull’interpretazione del
bando, in particolare sul-
l’estensione (settimanale e
giornaliera) dell’impegno ga-
rantito dai comuni sul fronte
della sicurezza. È in particolare
sulla «continuità del servizio,
distribuito su due turni per mi-
nimo 12 ore e della reperibilità
24 ore su 24».

Rovato (che al bando ha par-
tecipato insieme a Cazzago) e
Palazzolo (assieme a Erbusco)
avevano ottenuto un punteg-
gio maggiore in graduatoria (e
quindi più soldi) garantendo sì
entrambii servizima in manie-
ra alternata, soprattutto nei fe-
stivi (o 12 ore su due turni o la
reperibilità 24 ore su 24).

Un’interpretazione che non
piacque al Pirellone che ha fat-
to ricorso al Tar, l’ha vinto, ma
che ora, in virtù della sospensi-
va del Consiglio di Stato, po-
trebbe dover dire addio alla
prospettiva di recuperare
103mila euro. //

/ Una panchina blu gigante a
Villa Cantù, il grande parco ur-
bano rovatese ai piedi del
Monte Orfano, per l’acco-
glienza e il sostegno alle perso-
ne con fragilità mentali.

Duplice appuntamento
questa mattina per la «Panchi-
na dell’accoglienza», pensata
da un ampio ventaglio di real-
tà pubbliche e private, istitu-

zionali e sociali (dalla cascina
Clarabella al Comune di Rova-
to, passando dal Cps alle scuo-
le) un «simbolo dell’accoglien-
za, della sosta, del ristoro, in
un luogo culturalmente e so-
cialmente vivo, in cui ogni re-
altà può sentirsi a proprio
agio per sedersi, per indugia-
re un poco, per soffermarsi e
magari per dimorare».

Alle 9.30, la sala civica del
Foro Boario ospita una serie
di interventi sul tema dell’ac-
coglienza e delle fragilità men-

tali. Tra gli altri ci saranno
Franco Bulgarini operatore
del Dipartimento di salute
mentale di Iseo, Tiziano Belot-
ti, sindaco di Rovato, Annali-
sa Guerrini del Cps e Caterina
Archetti, dirigente delle scuo-
le.

Amezzogiorno, invece, a Vil-
laCantù, il tagliodelnastro del-
la panchina gigante e del nuo-
vopercorso botanico, realizza-
to dagli studenti dell’istituto
d’istruzione superiore Einau-
di di Chiari, dedicato a Fausto
Steffanoni, il 65enne ecologi-
sta ed ex operatoreo della ca-
scina Clarabella deceduto la
scorsa estate in un’escursione
a Cima Aviolo. //

Street art, espressività e
libertà, trovano spazio al
Monastero di San Pietro in
Lamosa che esporrà le opere
degli studenti del liceo
Antonietti di Iseo. Col titolo

«Madwalls» verrà
inaugurata oggi alle 15 e
rimarrà aperta tutti i sabato
e domenica fino al 27
novembre dalle 9 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18. In
occasione
dell’inaugurazione ci sarà
street art live, rinfresco e
musica dal vivo, sempre
organizzata dagli studenti.

Fondi sicurezza:
il Pirellone
può attendere

Municipio.Vittoria (per ora) dell’Amministrazione rovatese

Una panchina blu gigante
nel parco di Villa Cantù

/ Un corso per mettere in con-
tatto didattica e territorio, por-
tare a compimento il sogno di
San Pavoni e condurre l’enotu-
rismo nel futuro. Sono i (tanti)
punti di forza del nuovo corso
ITtsSmartmanagerdell’enotu-
rismo proposto dall’Accade-
mia Symposium di Rodengo
Saiano e presentato ieri matti-
na proprio negli spazi dove ha
sedel’istituto(ilConventofran-
cescano di via Pavoni).

«Con questo corso amplia-
mo la nostra offerta formativa,
con una proposta che vede la
collaborazione con il territo-
rio, e i tanti fruttuosi incontri
coil Consorzio Franciacorta ne
sonotestimonianza- haspiega-
to padre Luigi Cavagna, rettore
dell’Accademia -. Poi mi piace
ricordare come questi corsi si
leghinoin qualchemodo alla fi-
gura di Pavoni, chefuggì a Saia-
no con i suoi ragazzi durante le
X Giornate. Lui aveva il sogno
di creare una scuola agricola
qui. Non vi riuscì allora, ma og-
gi il suo sogno è realtà».

Il corso andrà si dividerà tra
una quota teorica e una prati-
ca, per un percorso biennale
che vanta collaborazioni di al-
tissimolivello: dalle lezioniteo-
richecon i docenti dell’Univer-

sità Cattolica alla partecipazio-
ne di numerosi professionisti
provenienti dal mondo azien-
dale. Tra le tante partnership
va sottolineata la presenza
dell’Onav, uno dei pilastri di
un corso che vuole guardare al
futuro e formare professionisti
nel campo del turismo agroali-
mentare.

«Ciò che viene richiesto oggi
è la narrazione a 360 gradi del
territorio - ha sottolineato l’as-
sessore regionale all’Agricoltu-
ra Fabio Rolfi -. Ben vengano
dunque le professionalità in
grado di accogliere i turisti e
raccontare le nostre peculiari-
tà». Il corso, che ha spazio per
20 studenti, inizierà il 30 no-
vembre (iscrizioni entro il 20
novembre). Info su www.acca-
demiasymposium.it. // G.MIN.

Nella casa dei libri
c’è lo «spazio coccola»

Erbusco

Palazzolo, ascolto. Oggi alle 15 in via Mons. Zeno

Piccinelli seconda tappa del progetto «Ascolto»: incontro
libero tra i consiglieri di maggioranza e i cittadini.

Coccaglio, concerto. Stasera alle 20.45 in auditorium il

Quintetto Elisir propone il concerto «Elisir d’amore» con
flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. Ingresso libero.

Palazzolo, teatro. Comincia stasera la nuova stagione

del Teatro Sociale. Alle 21 sul palco Rita Pelusio («La TV delle
ragazze») con «Eva, diario di una costola», tratto da Twain.

Nelverde. I piccoli sono entrati in contatto con la terra dei vigneti

Erbusco

Daniele Piacentini

Il progetto ha coinvolto
nove cantine e tre istituti
comprensivi. Obiettivo:
tramandare la tradizione

«Lezioni in vigna»:
così i bambini
imparano la natura

Provaglio d’Iseo

AS. Pietro in Lamosa
mostra degli studenti

Coccaglio

«Curidade Cucai»
all’oratorio femminile

Rovato

Il Consiglio di Stato
concede la sospensiva:
i 103mila euro per ora
restano dove sono

Rovato

Enoturismo, via al corso
per gli «Smart manager»

Al tavolo. La presentazione di ieri

Rodengo

/ Dai bambini ai genitori, pas-
sandopergliadolescenti. Erbu-
sco affronta l’autunno con una
serie di iniziative pensate per
tutte le fasce d’età. Obiettivo:
vivere meglio, assieme, il pae-
se ele sfidedel mondo contem-
poraneo.Labiblioteca, incolla-
borazione con l’associazione
Cantori di Corte, lancia lo«spa-
zio coccola»: laboratori e mo-
menti formativi per famiglie
con bambini fino a tre anni, se-

guiti da educatori specializzati
(info 335.7279759).

Genitori, e i loro figli studen-
ti di primarie e secondarie, so-
no invece i destinatari del pri-
mo corso di «Educazione alla
cittadinanzadigitale», organiz-
zato dall’istituto comprensivo
Monte Orfano in collaborazio-
ne con i Comuni di Erbusco e
Cologne. Appuntamento dal 4
al 7 novembre nelle scuole del
territorio. A chiudere, sabato,
la messa e la cena per gli stu-
dentidelle superiori diVilla Pe-
dergnano, con la Parrocchia.
Iscrizioni: 328.1022080. //
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