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BASSA BRESCIANA
Verolanuova

Oggi l’ultimo saluto
a Silvia Penocchio
Si terranno oggi alle 16.30
nella basilica di San Lorenzo
a Verolanuova i funerali di
Silvia Penocchio, la giovane
trentaquattrenne scomparsa
lo scorso 22 agosto dopo il

lcoB0+4z6Vx1NvwI4AZpGtX9g9tTvAa5KTUp8D0s9eg=

grave incidente nel quale era
rimasta coinvolta con il
marito sull’autostrada A1,
nel tratto tra Fiorenzuola e
Fidenza. Attorno ad Andrea
si stringeranno le famiglie
Penocchio e Guarneri, gli
amici e l’intera comunità,
che in questi giorni è passata
nella casa di via San Rocco a
portare un saluto a Silvia.

Montichiari, atletica. Da sabato è possibile iscriversi ai

Carpenedolo

corsi di atletica leggera femminile e maschile, organizzati da
«Atletica Montichiari». Info e iscrizioni: 347.1031926.

Piccoli in acqua
alla piscina comunale

Carpenedolo, lavoro. Oggi aperitivo e lavoro parlando

Sabato sarà dedicato
all’acquaticità neonatale:
alle 10 incontro con il
pediatra, da10.30 a 11.30
prove gratuite per bimbi dai
3 ai 36 mesi (030.7833220).

di opportunità professionali. L’appuntamento in scena alle
17, al punto di comunità in piazza Matteotti.

Manerbio, cinema. Per Cinema estate, oggi alle 21 nel
cortile del centro culturale in piazza Battisti si terrà la
proiezione del film «L'intrusa». Ingresso 5 euro.

Il nuovo polo
delle elementari
pronto all’esordio
Chiari

La coppia. Tonino Zana e Clara Camplani saranno anche quest’anno i conduttori di In Piazza con Noi

Prima campanella
il 12 settembre
nella struttura
costata circa 8 milioni
/ Per

Domenica il ritorno
di In Piazza con Noi
tra le vie del centro
e gli stand fieristici
La società orceana sarà
in vetrina per il via
al programma in onda
alle 11 su Teletutto
Orzinuovi
Tonino Zana

Buongiorno, torniamo. In
Piazza con Noi domenica alle 11 è nella piazza di Orzinuovi e in diretta su Teletutto. C’è la fiera, agli Orzi, una
fiera di settant’anni, una manifestazione regionale appena tornata dal Pirellone a Milano. Erano settanta gli orceani ed ognuno teneva per mano un anno della fiera, 58 sulla corriera e 12 con la loro
macchina. Tutti contenti
all’andata e al ritorno. Molti
di loro saranno con noi.
/

La scaletta. La nostra squa-

dra ama Orzinuovi e ha pronta la scaletta elastica, qualcuno entra e qualcuno esce. La
fiera entrerà nella piazza e la
piazza nella fiera, proprio fisicamente. Il primo saluto è
della musica e un coro di
bambini parlerà la migliore
lingua della festa. Il sindaco
Andrea Ratti, gli assessori Michele Scalvenzi, Alessandro
Battaglia, Fiorenza Gardoni

tas e il presidio per la Famiglia con Guido Marni e Ettore Botti, il Centro diurno per
gli anziani con Giampaolo Festa e Miriam Bulgari, don Domenico Amidani, parroco disperatamente nerazzurro, assente giustificato, il curato
don Luciano Ghidoni, impegnati nella ristrutturazione
dell’oratorio.
Rivedremo
Gian Mario Andrico signore
del castello di Padernello,
scopritore con il Comune
dell’affresco alla chiesa del
Convento Aguzzano, gli amici di Kalima, la cultura di Barbieri Fine Art disposta in una
sede prestigiosa rivolta già alla Brebemi. Molto altro.

spiegheranno i punti qualificanti dell’evento insieme ai
consiglieri Renato Scalvi e
Andrea Saini.
Il verde ha dipinto la piazza e l’associazione Florovivaisti di Brescia, con l’orceano
Franco Riccardi ha disposto
magnificamente una macchia di campagna nel centro
storico orceano. I fratelli Faccia a faccia. Il nostro diretApollonio della Serca sono i tore Nunzia Vallini troverà
nuovi soldati della fortezza stasera alle 21 alla cascina Vitdi Orzinuovi, ditorie il «nostro»
fenderanno con le Stasera incontro
sindaco di Gualloro gabbie specia- con il direttore
do, Giovanni Zali eventuali malinvaglini, e vedrà
Nunzia Vallini
tenzionati. Fiera liuno stand dedibera e fiera sicura. e il sindaco
cato alla scuola
di Gualdo: è intiIn Piazza con Noi, di Gualdo
tolato «Non ladaquattro anni, registra l’umanità di chi ci met- sciamoli soli» e tiene dentro
te la faccia e non prende un la Fondazione Comunità Bresciana del presidente Pierluisoldo.
gi Streparava, l’EditorialeBreL’umanità. Un’umanità tra- sciana con il già presidente
sparente, senza un soldo pre- Gian Maria Seccamani Mazso. Questa è la più chiara tra- zoli e l’attuale Pier Paolo Casparenza, dare e non riceve- madini. Tiene dentro l’imprere, rendicontare ogni giorno sa Tonelli che dispone ai visie pubblicare ovunque e ogni tatori il progetto della scuola
giorno quanto si prende e co- e le fotografie di New Eden
Group.
sa si fa.
Sono tutti invitati a In PiazA Orzinuovi, questa umanità della gratuità è molto diffu- za con Noi, cioè in fiera. Li acsa. A Milano, in Regione, coglierà la nostra Clara Camc’erano molti di loro. La Cari- plani, in gran spolvero. //

le scuole elementari clarensi, ma in generale per tutta
la città, la data del 12 settembre sarà storica: con la prima
campanella del nuovo anno
scolastico entrerà in funzione
il polo delle elementari, tra via
Lancini e viale Mellini.
Un’opera costata circa 8 milioni di euro, pronta ad accogliere tutti gli studenti della
scuola primaria di Chiari: oltre
al Martiri, con sede nella parte
«vecchia», arriveranno infatti
qui Turla e Varisco.
Sulla costruzione di questa
struttura sono soffiati forti venti di polemica, ma ora è già tempo dell’esordio. La presentazione delle molte novità che investiranno le scuole clarensi sono state presentate ieri in conferenza stampa. «A questo progetto - dichiara il vicesindaco,
Maurizio Libretti - stiamo lavorando sin dal momento del no-

Ecologica. La nuova scuola

stro insediamento. Non c’è stato alcun ritardo: i tempi sono
stati rispettati, addirittura in
anticipo a quanto dettato dalla
legge per questo tipo di appalti. C’è da sottolineare che l’importo speso (in questo vi sono
ben cinque milioni di finanziamento ottenuti dallo Stato)
non è aumentato rispetto alle
previsioni iniziali». «Il 12 - prosegue Libretti - saranno a disposizione 22 nuovi spazi didattici, tra laboratori e aule, la
piazza interna e la segreteria,
già attiva. A breve, ma comunquesempre in anticipo sui tem-

Alla Sagra del Quarantì
è un «trionfo» di mais
Roccafranca
Entra nel vivo l’ottava edizione della Sagra del Quarantì a
Roccafranca. Dopo la maturazione del mais in quaranta giorni, domani alle 20.30 all’asilo
vecchio in via Chiesa si terrà il
tradizionale convegno tra varie autorità territoriali. La stessa sera, alle 21 nel piazzale dei
Tigli, ci sarà lo spettacolo musicale «Le Stelle di Roccafranca»
con Alessandro Trebeschi, Angelo Tomasoni, Elisa Moretti,
/

Fabrizio Alessandrini, Francesca Cazzago, Giada Mercandelli, Greta Bulgari, Ilariandrea Tomasoni e Ivan Ruggeri. Sabato
alle 9 inaugurazione del campo di beach volley in piazzale
Gandhi e alle 10 atterraggio delle «Aquile del Quarantì» (aerei
ultraleggeri) in via Marco Polo.
Dal pomeriggio, in via SS. MM.
Gervasio e Protasio, si prosegue con il mercatino degli hobbisti, giochi, sport ed esposizioni. Numerosi gli appuntamenti di domenica: alle 8.30 sveglia
al paese con la Fanfara Ciclisti
«Generale Vicini e Caporal

Per il 25esimo anno torna
il weekend di musica e cucina
Cigole
Weekend di festa per il paese
bassaiolo con «Cigole in festa»,
appuntamento di fine estate
che taglia il traguardo delle 25
edizioni.
Nel parco di Palazzo Cigola
Martinoni musica dal vivo,
buona cucina e spettacoli si
/

mescoleranno in un fitto calendario di eventi organizzati dalla Pro loco, in collaborazione
con i gruppi di volontariato e
con il Comune.
Domani, invece, saliranno
sul palco la compagnia dialettale «Chèi de Manèrbe», che insieme a Dellino Farmer offrirà
un mix di musica e sketch in rigoroso vernacolo bresciano.
Le iniziative proseguono saba-

pi previsti, saranno a disposizione palestra, auditorium, civic centre e la piazza esterna: il
tutto al massimo entro la fine
di ottobre». «Saranno circa 900
- conclude Libretti - gli alunni
che seguiranno le lezioni nel
nuovo polo: il numero è praticamente lo stesso rispetto alla
situazione precedente: a fianco del Martiri vi erano infatti le
scuole medie Morcelli, ora trasferite nell’edificio che ospitava il Turla». Capitolo viabilità:
entro ottobre aprirà il nuovo
parcheggio interrato al di sotto
della nuova struttura, che non
sarà a pagamento. In via Lancini, poi, si tornerà al doppio senso di circolazione. Ma per questo cambiamento non c’è ancora una data precisa: «Il Comune - come dichiarato dal dirigente comunale Aldo Maifreni
- deve ancora valutare il cambiamento. Questo comunque
avverrà con l’apertura del parcheggio interrato o con l’apertura del parcheggio che sorgerà con l’abbattimento del Morcelli». Tutto è dunque pronto:
«I traslochi - spiega Emanuele
Arrighetti, assessore all’Istruzione - sono già stati eseguiti.
La dirigenza scolastica ha già
individuato, in autonomia, l’assegnazione degli spazi».
Nuovi spazi che andranno
dunque ad accostarsi a quelli
già esistenti, che però sono stati rinnovati: basti pensare
all’intervento per migliorarne
l’efficienza energetica e l’adeguamento sismico. E non è tutto: il nuovo polo sarà completamente autosufficiente a livello
energetico, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici e
dell’impianto di geotermia. //

Maggiore Prandini» e alle 9.15
taglio del nastro con l’assesspre regionale Fabio Rolfi e il vicepresidente della provincia
Andrea Ratti), la Fanfara Ciclisti e il volo di gruppo de «Le
Aquile del Quarantì». Fino a sera intrattenimenti, mercatino
degli hobbisti e dimostrazioni
(info sul sito www.sagradelquaranti.it). «L’ottava edizione è
un primo traguardo importante - ha detto l’organizzatore
Marco Franzelli -: un sentito
ringraziamento va alle associazioni, agli sponsor a tutti coloro che collaborano alla buona
riuscita dell’evento. Cerchiamo di riscoprire tradizioni da
trasmettere alle nuove generazioni, tra cui l’aggregazione. La
sagra è anche questo». //
MARTA CHIODA

to con l’esibizione omaggio ai
Nomadi della band Onda Nomade; infine domenica l’associazione Musicale Brixia Camera Chorus presenta un concerto alle origini della canzone
d’autore.
Ogni sera, oltre agli stand gastronomici, saranno aperti il
lounge bar e la Fiorentineria.
Per chi lo desiderasse è possibile prenotare il tavolo per prendere parte all’attesa kermesse.
Lo si può fare comodamente
da casa, direttamente on line
collegandosi su www. cigoleinfesta.it. // U. SC.

