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Promessa mantenuta. Inve-
stendo quanto ricavato della
«Magnalonga» dello scorso
anno, nei giorni scorsi a Mon-
ticelli è stato ultimato il posi-
zionamento della nuova se-
gnaletica orizzontale e verti-
cale lungo la strada che porta
all’imbocco dello spettacola-
re sentiero delle cascate. La
maggior parte dei cartelli è in
doppia lingua per facilitare
la comprensione anche ai nu-
merosi turisti stranieri che
dal Sebino si spingono nelle
zone più verdi della Francia-
corta, soprattutto tedeschi e
inglesi. Ridipinti anche i par-
cheggi di Gaina riservati ai re-
sidenti, gli ultimi prima che
inizi il sentiero e che non di
rado vengono utilizzati dai tu-
risti. Un secondo intervento
è già stata programmato dai
volontari e riguarderà invece
la segnaletica da posizionare
lungo il sentiero. L’obiettivo
è di completare il tutto entro
la primavera del 2019.

Intanto sono già aperte e
vanno a gonfie vele le iscrizio-
ni (il termine è fissato per l’1
settembre o fino a esaurimen-
to dei posti disponibili) alla
nona edizione della «Magna-
longa» che si svolgerà dome-

nica 9 settembre. Il percorso
enogastronomico attraverso
le strade, i sentieri e le frazio-
ni di Monticelli Brusati consi-
ste in una passeggiata di 12
chilometri da percorrere a
piedi con la bellezza di 6 pun-
ti ristoro. In ognuno dei quali
verrà servito un piatto tipico,
accompagnato dal vino di al-
cune delle migliori cantine
della zona (La Montina, Anti-
ca Fratta, Cantine Manessi,
Villa, Castelveder, Cà dei Col-
li, Ciapél, Angelo Boniotti e
Ravarini).

AIPIEDIdella chiesa di San Ze-
none si inizierà gustando la
colazione; alla Baroncina, in
cima al Dosso, il panino di
metà mattinata; negli spazi
dell’oratorio il primo piatto a
base di ravioli; nell’area della
tenuta La Montina il secon-
do di carne; nei pressi della
Madonna della Rosa formag-
gio e uova; a San Zenone infi-
ne il dolce e il caffè. L’iniziati-
va, il cui ricavato servirà ap-
punto per completare il pro-
getto di valorizzazione del
sentiero delle cascate, l’anno
scorso vide la presenza di ben
1100 ghiottoni. La durata del
percorso è stimata in 6 ore e
30. La «Magnalonga» è orga-
nizzata dall’associazione Pro-
monticelli con il supporto del
Comune e grazie alla collabo-
razione di numerose associa-
zioni e di un centinaio di vo-
lontari (promonticelli.it).•
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Alla Rosta, nel cuore di Mura
a Palazzolo, spostate le canoe
nella ex sede del custode
dell’acquedotto, è stata rasa
al suolo la vecchia sede del
Kccp, dove nel 1971 la passio-
ne di un insegnante delle me-
die lanciò l’attività del club
che vanta il maggior numero
di titoli italiani europei e
mondiali della provincia.

Dell’impianto sono rimasti

la tettoia e l’antico lavatoio
collegati a via Garibaldi da
una scalinata in ciottoli di fiu-
me, costruita due secoli fa. Il
cantiere non ha fermato l’atti-
vità agonistica del Kccp: la
prima settimana di agosto, i
suoi atleti, agli europei di Sko-
pije in Macedonia, hanno fat-
to incetta di titoli. Il progetto
del palazzolese Fabrizio Vio-
la, allarga l’orizzonte ospitan-
do il polo federale paralimpi-
co. Water Circles, il nome del
progetto, con una spesa di ol-
tre 150mila euro ridisegnerà
l’intera area tra lavatoio e
strada.

Lo spazio declinerà dolce-
mente fino al piano protetto
dalla tettoia del secolare lava-
toio. Sul prato saranno creati
percorsi e passerelle che ga-
rantiranno in sicurezza
l’accesso ai diversamente abi-
li. I sentieri con pavimenta-
zione in teak e faretti segna-
passi porteranno a due acces-
si al fiume, con una rampa
sul tratto più comodo per
l’imbarco, dotata di
un’area-deposito per sedie a
rotelle, e una più diretta dal-
lo spiazzo tra uffici e spoglia-
toi e rimessaggio di kayak e
canoe.

L’architetto ha spiegato che
la copertura verde non rap-
presenta una collina natura-
le ma il moto delle onde
dell’Oglio in quel tratto. Fi-
nanziato con la raccolta fon-
di, lanciata dalla campiones-
sa Veronica Yoko Plebani
con il padre, e il contributo di
100 mila euro dalle Fondazio-
ni Comunità Bresciana e Ca-
riplo, Water Circles darà un
rilievo nazionale al Kccp.

Il cantiere dovrebbe conclu-
dersi prima di fine anno, con-
sentendo la partenza dei lavo-
ri di riqualificazione del fab-
bricato comunale, finanziato
con 300mila euro dal Comu-
ne, che metterà al servizio del-
la canoa una struttura di ol-
tre 300 metri quadrati.•G.C.C.
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Ultimo saluto questa matti-
na nella parrocchiale di Ca-
stegnato a suor Giuseppina
Battezzi, deceduta martedì
dopo una lunga malattia nel-
la casa madre Costantina Bal-
ducci delle suore di Maria
Bambina di Castegnato.

Suor Giuseppina, classe
1930, era conosciutissima in
paese sia per la sua attività
all’interno del Convento, sia
per i suoi saluti e sorrisi sola-
ri per tutti quelli che incon-
trava. Per quattro decenni ha
seguito come infermiera le
suore ricoverate, ma
nell’infermeria del Convento

hanno trovato accoglienza
anche i castegnatesi e suor
Giuseppina non ha mai fatto
mancare una competente
consulenza, una medicazio-
ne, una buona parola.

Molte le persone che ieri al-
le 18,30 hanno partecipato al-
la veglia funebre nel conven-
to delle suore, ma saranno
certamente molti di più, sta-
mattina, coloro che accompa-
gneranno suor Giuseppina
dal convento alle 8,45 fino al-
la parrocchiale. La funzione
religiosa con i sacerdoti di Ca-
stegnato il parroco don Ful-
vio Ghilardi ed il curato don
Luca Sabatti e don Maurizio
Rinaldi (vice parroco a Caste-
gnato dal 1998 al 2008) sarà
presieduta da don Renato
Firmo, parroco di Castegna-
to dal 1981 al 2011. •G.O.

Quattrogiorni all’insegnadel
divertimentoper un’edizione
numero41 riuscitaalla grande.
Ècalato lunedìil sipariosulla
festadiSanZenone, cheda
venerdìa domenica haattirato
aipiedi dellachiesadi
Monticellimigliaia dipersone.

INCABINA diregina,come
sempre, ilgruppo «Amici diSan
Zenone»(fondato nel1978),
cheanchequest’anno siè posto
l’obiettivodiraccoglierenuovi
fondiper il restauro eil
mantenimentodellachiesetta
chesorgesuun dossofra le
frazionidi Fratta,Fontana,
Costa,Villa,Bozzee Calchera.

Tuttoesaurito
perlafesta
diSanZenone

Lacompagnia
Olgainscena
aSanLorenzo

Unadelle tantecascanteche caratterizzanouno deipercorsipiùspettacolari dellaFranciacorta

Unodeinuovi cartelliposizionati inpaese Ilparcheggio primadelsentiero peri residenti

Lavecchia sede delKccpdemolitaper farposto alla nuova

Brevi

MONTISOLA
FESTADELSOCCORSO
APESCHIERA MARAGLIO
SIFANNOLEORE PICCOLE
Il Gruppo volontari di Pri-
mo soccorso di Montisola
organizza da sabato a Fer-
ragosto la settima edizione
della Festa del soccorso, a
Peschiera Maraglio, nel
tratto di lungolago che dal-
la piazzetta della farmacia
porta all’ex cantiere Decio.
Ogni sera, piatti a base di
pesci di lago, musica dal vi-
vo e balli sino alle ore picco-
le. Il ricavato è destinato a
migliorare la dotazione di
strumenti in uso ai volonta-
ri dell’ambulanza.

PROVAGLIO
PAOLOVI ISPIRA
LAMOSTRA
ALMONASTERO
È aperta fino al 2 settem-
bre nel monastero di San
Pietro in Lamosa di Prova-
glio la mostra di arte con-
temporanea «L’uomo de-
ve incontrare l’uomo», par-
te di una rassegna che, nel
periodo estivo degli ultimi
4 anni, ha proposto opere
della preziosa Collezione
Paolo VI di arte sacra con-
temporanea di Concesio.
Quest’anno, in vista della
canonizzazione, il tema è
la »Populorum progres-
sio», enciclica del Papa di
forte impronta sociale che
propone valori e indicazio-
ni tuttora validissimi, in-
terpretati nelle opere espo-
ste, realizzate da artisti
quali Trento Longaretti,
Picasso, Guttuso, Sassu.

CASTEGNATO.Questamattinail funerale

AddioaSuorGiuseppina
l’infermieradell’anima

SuorGiuseppina Battezzi

Lachiesa di SanZenone

Il bilancio

Lachiesa di SanLorenzo

LacontradadiVallecelebra
SanLorenzo. Siparte stasera,
conl’apertura deglistand alle
19.30e, a seguire,alle 20.45,la
commediadialettaleintre atti
«L’useldelmarescial» con gli
attoridellaCompagnia Olgadi
MonticelliBrusati. Domani,
dopolamessa delle18.30,
spazioalla tombolata.

SABATOSERAmusicae
karaokecon la Roberta Live
Band.Domenicaalle 12.30,
dopole funzionireligiose, lo
spiedoanchedaasporto
(prenotazionientro domani al
3470514087); inserata
musicaeballi.
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GLI APPARTAMENTI
SONO COMPOSTI DA
- Ingresso indipendente
- Soggiorno con TV
- Letto matrimoniale
   e/o divano letto estensibile
- Angolo cottura
- Cucina attrezzata
- Bagno privato con doccia
- Biancheria e asciugamani
- Balcone

SERVIZI INCLUSI
- Spese Condominiali
- Riscaldamento
- Acqua Luce Gas
- Internet WI-FI
- Cambio settimanale
   biancheria letto e bagno
- Pulizia finale

SERVIZI EXTRA
- Noleggio Biciclette
- Cambio biancheria letto
   e bagno anticipato
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