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SEBINO E FRANCIACORTA
Ospitaletto

Castegnato

Domani in biblioteca
incontro con Taietti

Domenica mercatino
dell’usato e vintage

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

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

Bosio alle Torbiere:
«Avanti con la tutela
dell’ambiente»
Eletto il nuovo presidente
della Riserva naturale
Tra le sfide, l’equilibrio
con i flussi turistici

paio di settimane. Il Comune di Iseo a cui toccava, per
un accordo tra enti, la scelta
del nuovo presidente, ha effettuato una procedura di
evidenza pubblica, cioè ha
emanato un bando a cui si è
candidato Giambattista Bosio.

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.

Roma dimenticata
e i suoi monumenti
nel libro di Pedrali
Coccaglio
Il docente di lettere ha
dedicato il volumetto
ad alcuni tesori meno
noti della capitale

La scelta. «Abbiamo sostenu-

Fascino sebino. Nuova guida per la Riserva naturale Torbiere

Iseo
Veronica Massussi

Giambattista Bosio è il
nuovo presidente della Riserva naturale Torbiere del Sebino, eletto all’unanimità dai
sindaci dei tre Comuni gestori: Marco Ghitti per Iseo e
con delega della Provincia di
Brescia, Enzo Simonini per
/

Provaglio d’Iseo e Gianpietro Ferrari per Corte Franca.
Rimarrà in carica cinque anni insieme al nuovo consiglio composto da quattro
persone, sempre nominate
dagli enti che hanno competenza sulla Riserva: Emma
Soncini, presidente uscente,
riconfermata da Provaglio
d’Iseo, Luca Romele per la
Comunità Montana del Sebino e Gian Mario Foresti per
Cortefranca. La Regione, che
ha un suo rappresentante,
renderà noto il nome fra un

to la sua nomina per le competenze, 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 fruizione che riteniamo saprà gestire nel modo opportuno» ha
detto il sindaco Ghitti. Bosio
da cinquantanove anni vive
tra la Lametta e la Riserva, conosce quindi molto bene
l’ambiente naturale del quale dovrà occuparsi.
«Essere alla presidenza delle Torbiere è un sogno di famiglia – spiega Bosio - essendo stato mio padre guardiacaccia, come lo sono stato
io». La candidatura di Bosio
aveva sollevato la critica di alcune associazioni ambientaliste, ma la scelta degli enti
ha confermato la coesione. I
sindaci Ferrari e Simonini
hanno ribadito come il difficile equilibrio da mantenere
all’interno della Riserva (un
ambiente creato dall’uomo
ma nello stesso tempo da tutelare) sia stato gestito nel migliore dei modi da Soncini
che ha rispettato le leggi e utilizzato il buonsenso. Lo stesso atteggiamento è stato confermato da Bosio: «Rispetterò e farò rispettare le leggi
della Riserva». //

L’autore. Gianluca Pedrali

Di libri su Roma, in particolare di natura turistica, sono pieni gli scaffali di librerie e biblioteche. Dalla storia antica ai monumenti più celebri come ilColosseo o il Pantheon, studiosi e
/

CAZZAGO

I consiglieri si rimboccano le maniche
Giornata di impegno civico per i consiglieri della Lega di Cazzago Damiano Gandossi, Andrea
Metelli, Andrea Mometti e Virginio Vecchi (col consigliere comunale extra Carroccio Giuseppe
Galli). I cinque si sono messi 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».

La street art in scena
a San Pietro in Lamosa
Provaglio d’Iseo
Dall’analisi della street art e
dei suoi writers, gli studenti di
VL dell’Istituto Antonietti hanno creato una mostra con performance dal vivo, in programma nei week end di novembre,
nella sala Bettini del Monastero di san Pietro in Lamosa a
Provaglio. Quella che, in terza
liceo, era partita come un’impresa formativa simulata, con
tanto di lezioni di economia,
elaborazione di statuto edorga/
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nigramma della società, la
«Madwalls», il progetto è divenuto un project work. I ragazzi
hanno lavorato due anni per arrivare alla realizzazione della
mostra che consiste in una raccolta di immagini e dati sulla
street art, effettuata sia all’estero, durante un viaggio d’istruzione a Lisbona, sia nel Bresciano. A questa panoramica si affianca 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’esposizione, aperta fino al 24 no-

scrittori hanno riempito milioni di pagine nel corso dei secoli.
A cercare una visione originale
è stato però il coccagliese
Gianluca Pedrali, che di recentehadatoallestampe«Romadimenticata», un volume breve e
scorrevole, ma molto intenso,
che prende in esame alcuni degli edifici religiosi meno noti
della Capitale.
L’autore, 44enne che scrive
per passione ed è professore di
lettereall’Iis Falconedi Palazzolo, conosce molto bene Roma,
città in cui ha frequentato anche due master in Letteratura
italiana e Storia dell’arte e dove
tornaogniqualvolta senta la necessità di staccare dalla vita
quotidiana e immergersi nei tesori che solo la Città Eterna può
offrire. Così, nel libro non si trovano San Pietro o San Giovanni
in Laterano, ma Santa Passera,
Sant’Agnese fuori le mura,
Sant’Annadei Palafrenieri,Santa Francesca Romana e altre 17

tra chiese basiliche suddivise in
tre sezioni, selezionate in base
all’ubicazione: fuori dall’urbe,
in centro e in Vaticano. La spiritualità che si evince da questi
luoghi,magistralmente raccontata dall’autore coccagliese, si
mischia con la storia dell’arte e
della Chiesa cattolica attraversando quasi due millenni. Del
restoPedrali èunlaico cheèstatoper oltre dieci annicollaboratore di monsignor Vigilio Mario
Olmi, morto alla fine di gennaio
proprio pochi giorni dopo aver
scrittolaprefazionea questovolume. Il libro, edito da Albatros
edisponibileonline comecartaceo o in e-book, ha un obiettivo
ancor più nobile: il guadagno
sarà infattiinteramente dedicato al progettosociale LetterariaMenteeadAmref.Ildebuttoletterario di Pedrali è stato l’anno
scorso con «Il matrimonio manifestazione trinitaria», edito
da Europa Edizioni. Il successo
di quel volume è testimoniato
su diversi fronti, dal suo utilizzo
daparte di alcuneDiocesi italiane fino alle plurime menzioni
da parte di Papa Francesco durante le catechesi. Dopo la pubblicazione del primo libro, Pedrali è diventato anche speaker
per Radio Mater, sulle cui frequenze tiene una rubrica ogni
quarta domenica del mese alle
18. // L. B.

Pannelli frangisole
per la scuola «Canossi»
Ospitaletto
Nuovi interventi di efficientamento per la primaria «Canossi» di Ospitaletto. L’Amministrazione, con una delibera
di Giunta, ha approvato infatti
ilprogetto definitivo ed esecutivo di efficientamento dello stabile con la posa di schermature e pannelli frangisole alle finestre. I lavori, che verranno effettuati a partire dalla pausa invernale e dureranno alcune settimane, verranno finanziati con
/

Protagonisti. I ragazzi di VL che hanno dato vita a «Madwalls»

vembre tutti i sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30
alle 18, presenta le opere di alcuni writers che hanno deciso
di collaborare con i giovani. In
mostra opere di Fezzi, Rab
Dauber, Kasy che si prestano

anche a realizzare performance dal vivo. Fezzi sarà a Provaglio d’Iseo domenica dalle
14.30; Kasy sabato 9 dalle
14.30. Per l’inaugurazione era
presente Aizer che ha disegnato una guerrigliera curda. //

90mila euro giunti dal Ministero grazie ad un decreto legislativo che sostiene questo genere
di interventi. «Con tale contributo abbiamo ritenuto opportuno intervenire sulla primaria
per migliorare la vivibilità degli spazi nei quali gli studenti
trascorrono buona parte delle
loro giornate – sottolineano
dal Comune -. Si interverrà, in
particolare sulle aule che hanno le finestre a sud e con una
esposizione diretta al sole, che
in alcuni periodi dell'anno porta ad avere un eccessivo surriscaldamento delle aule». //

