
La 18enne adrense Sara
Calabria è stata eletta Miss
Mascara: la giovane passa
così alle selezioni regionali
per il concorso di Miss
Italia.

/ Cisono volutiottomesi dicu-
re sapienti per intervenire sui
segni del tempo e riportare
all’antico splendore una tela
seicentesca. E non una tela
qualsiasi, ma «L’annuncio del-
la Redenzione», presente nella
chiesa di Santa Maria Assunta
adErbusco, un olio sutela attri-
buito (dal professor Luciano
Anelli) al pittore bresciano An-
tonio Gandino.

«Erano anni che volevamo
farla restaurare - spiega il par-
roco, don Luigi Goffi - ma non
c’erano le possibilità finanzia-
re.Poinel2016abbiamoappro-
fittato del bando della Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na e grazie anche al contributo
generoso di alcuni privati si è
potuto procedere».

L’opera di Antonio Gandino,
natonel1560 (presumibilmen-
te) a Brescia, è considerata da-
glistoricidiprimaria importan-
za per la comprensione
dell’evoluzione artistica nella

pittura seicentesca bresciana,
una sorta di «anello di collega-
mento» fra epoca rinascimen-
tale e barocco nell’arte.

L’intervento.Prima diessereaf-
fidata, ad ottobre, allo studio
di restauro Garattini Malzani,
la tela «era in uno stato conser-
vativo precario: erano presenti
abrasioni,decoesioni dellapel-
licola pittorica e molteplici in-
tegrazioni pittoriche non coe-
renti» racconta la restauratrice
Nicoletta Garattini, rivelando
un iter dettagliato che ha previ-
sto «il rinforzo della tela origi-
nale mediante la foderatura
con velo di Lione e resina ter-
moplastica, il ritensionamen-
todella telasu di un nuovo tela-
io ligneo, il consolidamento e
la pulitura».

Da poco ricollocata in chie-
sa, l’opera sarà ufficialmente
«inaugurata» domani, lunedì 5
giugno, con una celebrazione
solenne alle 20 in occasione
della festa di San Bonifacio, pa-
trono di Erbusco. A metà giu-
gno invece (la data della serata
è ancora in fase di definizione)
il professor Davide Dotti, stori-
co e critico dell’arte, presente-
rà il dipinto da un punto di vi-
sta stilistico ed estetico, con la
proiezione delle immagini più
significative rispetto al lavoro
di restauro svolto. // LA.NE.

/ «Solidarietà e accoglienza
nella casa dell’arte» di Rova-
to, quella scuola «Ricchino»
che da quasi un secoloe mez-
zo è l’università bresciana
del «saper fare».

Oggi - poi ancora nel pros-
simo fine settimana - le porte

della scuola d’arti e mestieri
«Francesco Ricchino» di via
Spalenzasi apronoai visitato-
ri per mostrare gli elaborati e
le prove finali dei corsi degli
allievi.La giornata clou è pro-
prio quella di oggi. Dalle 14,
via ai laboratori e all’esposi-
zione degli elaborati degli al-
lievi, mentre Angelo Bottici-
ni si cimenterà in una dimo-
strazionedi antichi strumen-
ti musicali, ricostruiti a ma-
no, Nella fucina dei brusafer,
gli artisti dell’antica tecnica
delferro battuto, spazio inve-

ce alla mostra di arte sacra,
organizzata per ricordare la
storia precedente dell’edifi-
cio di via Spalenza, dove
monsignor Luigi Zenucchini
diede impulso all’orfanotro-
fio e alla Fondazione «Cos-
sandi».

Proprio su questi temi, alle
17, si terrà la conferenza
«Conversazione,approfondi-
menti e curiosità in ricordo
di monsignor Luigi Zenuc-
chin» con l’attuale prevosto,
monsignor Gianmario Chia-
ri, gli storici don Giovanni
Donni e don Ardiccio Daga-
ni.A dialogare con lorola pro-
fessoressa Laura Del Bono e
Michele Fava, dell’associa-
zione «Famia Bagossa» di Ba-
golino.Alle 18spazio alla mu-
sica, con esibizioni di piano-
forte, mentre alle 18.30 aperi-
tivo per allievi e pubblico.

Nelweekend.Sabato edome-
nicaprossimi apertura dei la-
boratori, quindi cerimonia
di chiusuraalle 19 di domeni-
ca. Durante le giornate di fe-
sta saranno aperte anche le
iscrizioni per i corsi dell’au-
tunno prossimo. Spiega il
presidente, Pierluigi Donna:
«La scuola è aperta a tutti. La
suafilosofia èquelladidiffon-
dere le arti e i mestieri che la
nostra tradizione ci offre, av-
vicinando sia neofiti sia
quanti già lavorano nel setto-
re. Con i suoi corsi offre la
possibilità di approfondire e
consolidare le proprie cono-
scenze sia a livello teorico
che pratico». Perché sapere,
esaper fare, sono nel dna del-
la Ricchino da 141 anni. Visti
i numeri (oltre 200 iscritti
all’anno), l’obiettivo è vive
rne ancora altrettanti. // MA

Parchi chiusi per permettere
la disinfestazione, specie per
la zanzara tigre. Il 7 giugno
toccherà ai parchi ex piscine,
di via della Pace, Cimitero, 2
Giugno, via Monte Grappa,

Pergolina, Unità d’Italia,
Seradelli, area verde
Zanardelli e di via Foibe.
Giovedì 8 giugno ci sarà la
chiusura temporanea dei
parchi Adamello, Togni,
Rimembranze, Baden
Powell, XXV Aprile, S.
Chiara, don Patelli, Ferriera
e Manzoni e l’area verde di
Piazza Mercato.

Erbusco

Sono terminati
i restauri della tela
seicentesca di Santa
Maria Assunta

È stato inaugurato ieri a Rovato il primo «Museo storico dell'ambulantato». La struttura
della cittadina franciacortina è stata aperta in via Marchesi, 38 da Angelo Benedetti, ex
presidente nazionale Anva Confesercenti, che ha voluto mettere a disposizione la sua

collezione. Al taglio del nastro (nella foto) erano presenti il sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, la
Giunta e numerosi cittadini. Oggi, domenica, festa in piazza Cavour dalle 9 alle 23 con bancarelle e
street food da tutta Europa.

Tagliodelnastroper ilmuseo

/ Quali sonogli interventi prio-
ritarisecondociascuncandida-
to? Quali le esigenze e le rispo-
ste da dare ai cittadini?

Di questo e molto altro si di-
scuterà domani, lunedì 5 giu-
gno, alle 20.45 alla Casa della
Musica di Palazzolo, dove il
Giornale di Brescia organizza
un confronto-dibattito tra i
candidati alla carica di sindaco
della capitale dell’Ovest.

Il primo cittadino uscente in

cerca di rielezione, Gabriele
Zanni, saràsfidato dai duecan-
didati che metteranno in cam-
po le loro idee per amministra-
re Palazzolo, Stefano Raccagni
e Alessandro Mingardi.

Il confronto, che sarà mode-
rato dal vicecaposervizio della
Provincia, Alessandro Carini,
sarà un’occasione unica per i
palazzolesidi scoprire le perso-
nalità e i programmi elettorali
dei tre candidati in lizza per la
carica politica più alta dell’en-
te locale.

Sicurezza, lavoro, sostegno
ai cittadini in difficoltà, rilan-

cio del centro storico, urbani-
stica, investimenti, opere pub-
bliche saranno solo alcuni dei
temi affrontati durante la sera-
ta che prevede una decina di
domande a cui ciascun candi-
dato dovràrispondere nei tem-
pi prestabiliti.

Con le elezioni ormai alle
porte (domenica 11 giugno),
l’appuntamento di lunedì se-
ra, a ingresso libero, è davvero
imperdibile. Chi la spunterà?
Zanni sostenuto da «Conti-
nuiamo insieme», «Città in te-
sta» e «San Pancrazio con Zan-
ni», oppure Stefano Raccagni
appoggiato da «Lega Nord»,
«Forza Italia», «Palazzolo Civi-
ca», «Impegno Civica», oppure
Alessandro Mingardi della li-
sta «Mos Palazzolo»? //

LUCA BORDONI

/ Bocciato, senza se e senza
ma.Il pianomesso a punto dal-
la Giunta Tengattini per trasfe-
rire ilMunicipio apalazzo Roc-
chetta e per spostare la biblio-
teca nell’attuale sede, comple-
tamente ristrutturata, del Co-
mune ha ricevuto una sonora
bocciaturadapartedellamino-
ranza consiliare.

Ilgruppo chefacapo aParati-
co Libera, dopo aver espresso
la sua contrarietà nel corso

dell’ultimo Consiglio, ha infat-
ti rincarato la dose spiegando,
punto per punto in un volanti-
no, i motivi del no: «Non c’è al-
cunaragione per spostare labi-
blioteca- attaccano i consiglie-
ri Tiberio Boni e Daniele Bian-
chetti-. In primis perché, nella
sede attuale, offre un servizio
di eccellenza con performance
in costante aumento: trasferir-
la significarischiare di danneg-
giare un servizio che, invece,
funzionaeccome. Inoltre, l’esi-
genza espressa dall’Ammini-
strazione di recuperare nuovo
spazio per il patrimonio libra-

rioèfacilmente soddisfabile ra-
zionalizzando lutilizzo dei lo-
cali. Infine - concludono - sul-
lo spostamento del Municipio:
ricordiamosolo cheera giàsta-
tobocciato, da unamaggioran-
za parzialmente sovrapponibi-
le a quella attuale, nel 2004.
Tornaresui propri passi oggisi-
gnifica ostinarsi, sperperando
denaro pubblico».

Intanto, mentre il Comune
si prepara ai grandi trasferi-
menti che avverranno nel cor-
so dell’estate, a stagione esti-
va, all’attenzione del sindaco
arriveranno i risultati della rac-
colta firme indetta da alcuni
privaticittadini proprio perop-
porsi al trasferimento della bi-
blioteca. Circa 150 le persone
che, in due sole mattine, han-
no deciso di aderire. // SA.VE.

Laboratori. In programma alla «Ricchino» anche dimostrazioni

Rovato

Daniele Piacentini

Porte aperte alla scuola
«Ricchino», da 141 anni
un polo di eccellenza
dell’istruzione locale

Scoprire i segreti
della casa dell’arte
e dei mestieri

Ospitaletto

Parchi chiusi
per disinfestazione

Adro

Sara Calabria
èMissMascara

Cologne, danza. «Fuori di danza» organizza stasera, alle

20.45, al palasport lo spettacolo «Un viaggio da sogno»,
saggio con i giovani della scuola di ballo.

Palazzolo, lavori. Via Matteotti, interessata dai lavori,

verrà ripavimentata con asfalto nella parte destinata alle
auto. I sampietrini resteranno sulle fasce laterali.

Rovato, spettacolo. Oggi (20.30, palasport) spettacolo

con l'istituto Don Milani, con i ragazzi che porteranno in
scena «Il barbiere di Siviglia» di Rossini. Ingresso libero.

«L’annuncio della
Redenzione» tornato
all’antico splendore

Particolare. L’opera restaurata

Elezioni, candidati
a confronto con il GdB

Palazzolo

Trasloco municipio,
l’opposizione insorge

Paratico

ROVATO
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