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SEBINO E FRANCIACORTA
Ome

Red Land-rosso Istria
per i Martedì d’autore
Serata speciale per i
«Martedì d’autore» del
cinema di Ome. Domani, 29
gennaio, alle 20.30 verrà
proposto «Red Land - Rosso
Istria», splendido film di

Maximiliano Hernando
Bruno che racconta la
drammatica storia di Norma
Cossetto, giovane
studentessa istriana
barbaramente uccisa dai
partigiani di Tito per la sola
colpa d’essere italiana e
figlia di un dirigente locale
del partito fascista. Costo di
ingresso: 4 euro.

Iseo, inglese. Il circolo dei lavoratori propone un corso di

Castegnato

inglese con insegnante madrelingua. Domani, alle 18.30 in
vicolo Pergola, l’incontro introduttivo: lezioni dal 5 febbraio.

Al centro civico
si parla di Giappone

Capriolo, scuola. Stasera, alle 20.30 in sala civica, il
gruppo Ostinati e contrari propone l’incontro «Scuola,
giovani e socialità: quale la situazione a Capriolo oggi?».

Alle 20.45 di stasera, nel
centro civico di via Marconi,
l’associazione culturale
«Forum per domani» ha
organizzato un’iniziativa
dedicata al Giappone.

Capriolo, politica. È convocato alle 21 di stasera il
Consiglio comunale: al centro del dibattito, la proroga al
documento di piano del Pgt dopo la bocciatura di giovedì.

Biciclette al sicuro
e a portata di... binario:
ecco la Velostazione

Oggi la comunità
saluta Maria Radici,
decana di Mura
Palazzolo
È morta venerdì pomeriggio
Maria Radici, la decana di Palazzolo e dell’Ovest bresciano:
tra poco più di un mese avrebbe compiuto 106 anni.
Ad annunciarlo sono stati i figli Emma, Antonio e Antonietta, comunicando che i funerali
si terranno questo pomeriggio
alle 14, partendo dalla Casa del
Commiato Le Calle (dove è stata allestita la camera ardente)
fino alla chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta. La signora Radici era conosciuta per
l’incredibile età raggiunta e in
molti a Palazzolo, specialmente nel quartiere di Mura dove
aveva vissuto quasi tutta la vita, le erano affezionati.
Maria Radici, nata a Chiari il
10 marzo 1913 si era trasferita a
Palazzolo insieme alla sua famiglia, in via Romana, all’età
di soli 3 anni. A 29 anni aveva
sposato Giuseppe Pini con cui
/

Il nuovo bike park può
contenere 150 mezzi:
alla struttura si accede
solo con la card personale
Rovato
Daniele Piacentini

Biciclette al sicuro, in stazione ferroviaria a Rovato,
con la nuova Velostazione
inaugurata in via Lombardia,
nell’area antistante alla stazione di Rovato Borgo, grazie
alla collaborazione tra Ferrovie Nord e Amministrazione
comunale.
/

lizzando le due ruote, sia dalla cittadina sia dai Comuni limitrofi come Cazzago, Castrezzato, Coccaglio ed Erbusco.
Il vecchio parcheggio, realizzato una decina d’anni fa
nella «fossa» di via del Sebino, è rimasto desolatamente
vuoto, troppo distante - circa
200 metri - dallo scalo ferroviario. Per questo i ciclisti preferivano lasciare le biciclette
appoggiate a pali della segnaletica stradale o cancelli, con
problemi per la viabilità e - oltre tutto - furti dei mezzi quasi quotidiani.

Occhi elettronici. La stazione è illuminata e videosorvegliata dalla Locale

La santella torna
all’antico splendore
Castegnato
Un sabato pomeriggio dedicato agli studenti e alla cultura
quello appena trascorso a Castegnato. Nel teatro civico
l’Amministrazione comunale
ha consegnato infatti ben 45
borse di studio (15 mila euro in
tutto) a neolaureati, neodiplomati e agli studenti delle scuole secondarie più meritevoli.
Il pomeriggio culturale di sabato si è rivelato occasione ideale per raccontare i lavori di re/
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L’edicola. Santella della crocefissione

ha vissuto nel rione di Mura
vecchia, in vicolo Scaramuccino. Qui ha formato la sua famiglia dando alla luce i suoi tre figli.
Rimasta vedova a soli 60 anni, nei quasi 46 anni successivi
ha continuato la sua vita prendendosi cura anche dei nipoti
e dei pronipoti. Negli ultimi anni, pur ancora vigile, viveva alla casa di riposo di Grumello
del Monte (Bergamo). //

Giochi, telecamere e wi-fi:
il Comune rinnova i parchi

Videocamere. La struttura,

chiusa su tutti i lati e accessi- «Io viaggio». La nuova Velostazione può ospibile solo tramite
tare fino a 150
tessera elettroni- La tessera
mezzi. Per poterla
ca da un piccolo si può richiedere
però utilizzare sercancello, è dotata sia online
virà la tessera «Io
diuna propriaillu- sia compilando
Viaggio» di Treminazioneedinunord. Chi è già inmerose telecame- i moduli
testatario di una
re, collegate al si- disponibili
card può già abilistema integrato al bar «Stasiù»
tarla (e quindi utidella cittadina,
sotto il controllo del coman- lizzarla per la neonata struttudo della Polizia locale di piaz- ra) attraverso il sito internet
www.trenord.it.
za Garibaldi.
Fino a giugno potrà inoltre
Il tutto per rispondere alle
richieste delle decine e deci- essere abilitata all’ingresso
ne di pendolari che, tutte le anche la tessera Itinero, almemattine, raggiungono la sta- no finché cioè non verrà intezione ferroviaria rovatese uti- gralmente sostituita dalla tes-

Classe 1913. Maria Radici

Provaglio d’Iseo
Nuovi giochi e una serie di
manutenzioni per migliorare i
parchi comunali di Provaglio
d’Iseo.
L’Amministrazionecomunale ha destinato 30mila euro per
la valorizzazione degli spazi
verdi, luoghi di aggregazione
per i piccoli e ragazzi e punto
di ritrovo per le famiglie. Le località che hanno visto puntata
su di loro la lente della riqualificazione sono il parco di Provezze, il parchetto antistante la sala civica a Fantecolo, il parco in
via Don Milani e i giardini pub/

L’ingresso. Fino a giugno si potrà utilizzare anche la tessera «Itinero»

sera «Io Viaggio». Sempre dal
web è possibile richiedere
una nuova scheda, che - dopo aver presentato la domanda e inserito correttamente
tutti i dati personali - sarà recapitata direttamente al proprio domicilio. Al bar Stasiù,

stauro (quasi ultimati) della
Santella della crocefissione di
via Palestro. «Tutto è nato un
paio d’anni fa grazie alla sensibilità di alcuni castegnatesi, in
particolare Mariuccia Clerici e
Dario Grechi - ha spiegato il
sindaco Gianluca Cominassi -,
che, assieme a realtà del territorio e alla professionalità dell’architetto Francesco Mazzetti,
hanno dato corso al progetto
di ristrutturazione della bella
edicola votiva».
Una serie di iniziative nate
sul territorio hanno permesso
di raccogliere 12mila euro, cifra che è stata poi raddoppiata
grazie alla vittoria di un bando
della Fondazione comunità
bresciana. Il risultato, al netto
degli ultimi lavori di tinteggiatura, è il recupero completo

che serve lo scalo rovatese, sono comunque disponibili tutti i documenti cartacei da
compilare per ricevere a casa, seppur con qualche settimana in più di attesa, la card
utile a mettere al sicuro la propria bicicletta. //

della santella che verrà ora valorizzata grazie a cartellonistica, pubblicazioni e pieghevoli
turistici cofinanziati da Fondazione Cogeme onlus.
Il dettaglio dell’intervento è
stato spiegato dal suo progettista, l’architetto Mazzetti: «Il rifacimento del tetto e della struttura, reso possibile anche
dall’autorizzazione celere della Soprintendenza, è stato necessario per risolvere quei problemi di infiltrazioni che stavano compromettendo l’opera
di maggior pregio della santella, ovvero l’affresco al centro
dell’edicola raffigurante il crocifisso e alcuni angeli, che è stato completamente restaurato».
I laovri verranno conclusi ad
inizio febbraio. // G. MIN.

blici di fronte al palazzo comunale. «La scelta dei giochi non
è stata casuale - spiega il sindaco, Marco Simonini -. È stata
condotta una selezione con
l’obiettivo di individuare le installazioni più utili e avvincenti anche a seconda delle età.
Tra palestrine e arrampicate
su piramidi di corde, fino ai canestri creativi». Non solo. Di
qui ai prossimi mesi, i parchi si
vestiranno anche di luce nuova: altri 30mila euro serviranno infatti per rinnovare e implementare i punti di illuminazione. Punti che saranno
«smart», perché arricchiti da telecamere di videosorveglianza
e rete wi-fi gratuita. //
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Servizi, piante e strade:
settimane di cantieri

Sottoservizi prima (fogne, acqua e gas) e pavimentazione
poi: proseguono i lavori sul Porto Gabriele Rosa, così come
in alcuni vicoli del centro storico di Iseo, con lo spostamento
di ulivi e aranci. Quindi, a Clusane, si realizzerà la fognatura dello
Zuccone e sarà adeguato l’acquedotto di via Risorgimento.

