
Da venerdì a domenica
l’area feste ospita la Festa
dei girasoli. Ogni sera
musica, enogastronomia,
animazione: il ricavato
al Centro Bresciano Down.

/ Rovato e l’istituto d’istruzio-
nesuperiore Giglisalutano, do-
po oltre tre decadi, Antonio Ni-
glia, docente prima, vicepresi-
de e poi collaboratore del diri-
gente scolastico, Monica Goz-
zini Turelli. Torna in Calabria,
aNicotera (ViboValentia), vici-
no alla famiglia d’origine e
all’anziano padre.

Niglia è, dal dicembre 1986,
l’anima degli indirizzi profes-
sionali,dovesisonoformatege-
nerazionidi elettricisti,mecca-
nici e altri operatori, finiti poi a
innervareil fittotessuto artigia-
nale e industriale di tutto
l’OvestBresciano. 54anni com-
piuti lo scorso 9 giugno, Niglia
ha partecipato anche alla vita
pubblica della «capitale» della
Franciacorta, in particolare co-
me consigliere comunale e as-
sessoreall’istruzionenelsecon-
domandatodi AndreaCottinel-
li, con l’esperienza di centrosi-
nistra targata Rovato civica.

I rumors, nella primavera

2015, lo avevano anche inseri-
totraipapabilicandidatisinda-
co del centrosinistra, che poi
scelse il segretario Pd Angelo
Bergomi, sconfitto al ballottag-
gio dall’attuale primo cittadi-
no, Tiziano Belotti. Ora, dopo
32 anni, il trasferimento nel
Sud Italia.

«Unaparte di me resta però a
Rovato - dice Niglia -, qui man-
terrò l’abitazione e la residen-
za.ConilGigliabbiamoconcor-
dato di continuare a seguire,
seppur a distanza, alcuni dei
tanti progetti che abbiamo in
essereperiragazzidegli indiriz-
zi professionali».

La scuola, per Antonio, è sta-
ta una professione e nel con-
tempo una passione. «Ricordo
ancora-diceoggi-quandoarri-
vai a Rovato: era il 4 dicembre
del 1986. Il paese era sicura-
menteunpo’chiuso,maho tro-
vato anche un grandissimo ri-
spetto e tanta, tanta accoglien-
za, nei confronti di chi, come
me, arrivava da un’altra realtà.
Oggi, forse, la situazione è un
po’ cambiata, ma non posso
cheringraziare ogni singolo ro-
vateseche ho incontrato, apar-
tire dai tanti colleghi. Il loro ca-
lore - conclude - mi ha dato un
senso di appartenenza e di or-
goglio verso l’istituzione scola-
stica che porterò sempre con
me». //

/ Per contrastare i passaggi
non consentiti in una via riser-
vata ai residenti, il Comune di
Palazzolo sta provando a met-
tere in atto misure decisive,
ma la prima soluzione propo-
sta è stata avversata dai resi-

denti stessi, che hanno così co-
strettol’ente locale asospende-
re l’ordinanza.

La vicenda riguarda la parte
alta di via Gorini, nel quartiere
diMuravecchia, untratto insa-
lita che da piazza Corte Mura
sbuca in piazzale Mazzini in
prossimità del torrione e della
scuola primaria Galignani.

Dato che molti automobili-
sti di passaggio usano questa
strada per risparmiare tempo
per raggiungere Mura alta, il
Comune aveva deciso di collo-
care una fioriera all’ingresso
da piazza Corte Mura e rende-

re a doppio senso la via in mo-
do tale da renderla fruibile solo
ai residenti, ma gli stessi (una
dozzinadi famiglie) hanno rac-
colto le firme per chiedere una
soluzione alternativa. Secon-
dochiabitanel quartiereilperi-
colo è costituito dalla strettoia
accanto al torrione medievale,
che permette una visibilità de-
cisamente limitata.

La Polizia locale sta così stu-
diando una misura nuova: ma-
gari con l’inserimento di uno
specchio accanto al Torrione
oppure addirittura stavolgen-
do l’ordinanza stessa con una
nuovasoluzionemaquesta vol-
ta che goda della condivisione
con i cittadini residenti nella
parte storica del paese che ga-
rantisce peraltro una grande
suggestione ai visitatori. //

/ L’amministrazione comu-
nale di Marone perde un pez-
zo da novanta. Dopo quattro
annidi lavoroeaun annodal-
le prossime elezioni, il vice-
sindaco in quota Forza Italia,
Livio Camplani, ha rimesso
nelle mani del sindaco leghi-
sta Alessio Rinaldi le deleghe

che gli erano state affidate
nel 2014: bilancio, turismo,
istruzione e cultura.

Passo indietro. Le dimissioni
-come confermatodallostes-
soCamplani - «sono solo par-
ziali». Il vicensindaco infatti
perderà il ruolo di numero
due del municipio ma non il
posto in consiglio comunale,
chemanterràcome consiglie-
re di maggioranza, ancora af-
filiato al gruppo con cui si era
candidato, la civica «Verso il
cambiamento».

«Rimarrò in aula per con-

trollare il lavoro della giunta
- ha spiegato Camplani-. Fat-
to salvo che ormai mi sentivo
un pesce fuor d’acqua, cir-
condato da quasi tutti
yes-men, mi è dispiaciuto
che il sindaco non mi abbia
neanche chiamato per un
confronto faccia a faccia. In-
dipendentementedal risulta-
tocredo sarebbestatoun mo-
do più opportuno per finire
un rapporto di lavoro che ha
avuto anche lati positivi».

Il nodo. I motivi del dissidio?
Il principale pare essere lega-
to a questioni urbanistiche,
visto che Camplani ha sem-
preconsideratosbagliato rea-
lizzare frantoio e laboratorio
delle olive in centro e non in
area artigianale, anche per-
ché attorno all’ex Cittadini
non ci sono spazi per sosta e
parcheggio. La goccia che ha
fatto traboccare il vaso inve-
cesarebbe statoil corso«lavo-
riamo con la carta», organiz-
zato in biblioteca lo scorso
aprile e condotto da tre dei ri-
fugiati politici ospiti a Zone.

Il primo cittadino intanto
non ha perso tempo e ha già
riassegnato le cariche rima-
ste vacanti. Il ruolo di vicen-
sindaco andrà a Enrica Bon-
tempi, come la delega al turi-
smo; il bilancio toccherà a
Mauro Zanotti, già assessore
ai lavori pubblici; alla cultura
ci sarà l’assessore alle identi-
tà culturali Daniela Tessa-
drelli, mentre l’istruzione se
la terrà il sindaco.

«Posso garantire che non
ci saranno contraccolpi poli-
tici - ha garantito il sindaco -.
I problemi sono stati umani e
professionali. Il nostro grup-
po rimane unito». //

Palazzolo

Dopo una raccolta
di firme di residenti
cambierà la viabilità
nella zona di Mura

/ Restauro sempre più vicino
per la santella di via Palestro
grazie ad un importante lavoro
di rete e al supporto economi-
co della Fondazione Comunità
bresciana. Alcuni castegnatesi
(Mariuccia Clerici e Dario Gre-
chisututti),assieme ad associa-
zionicome Materia prima e An-
ziani e Pensionati e alla profes-
sionalità messa a disposizione

atitolosemi-gratuitodell’archi-
tetto Francesco Mazzetti, nei
mesi scorsi hanno dato corso
adunprogetto di ristrutturazio-
ne della bella edicola votiva
che si trova in via Palestro. Una

serie di iniziative nate sul terri-
torio ha già permesso di mette-
re in cascina oltre 11mila euro,
cifra che potrebbe essere rad-
doppiata ora grazie alla vittoria
di un bando della Fondazione
comunità bresciana, e chiude-
re così la raccolta dando vita al-
la completa sistemazione della
santella.

«È davvero una bella iniziati-
va, che vede la partecipazione,
ancheeconomica,di diversicit-
tadini, aziende e associazioni
del nostro paese - commenta il
sindaco Gianluca Cominassi -.
Ad oggi è stata raccolta una ci-
fra molto vicina alla metà ne-
cessaria per l’intervento. A set-
tembre, grazie al ricavato di al-
tri iniziative, si dovrebbe giun-
gere ai 12mila euro di fondi,
che verranno raddoppiati dalla
FondazioneComunità brescia-
na e rendere possibile la totale
opera di ristrutturazione edile
e di restauro». // G. MIN.

Pochi posti per assistere
all’ultimo concerto della
rassegna Onde musicali che
si terrà il 15 settembre, vista
l’esclusività della location:
l’isola di Loreto. Per

acquistare i biglietti del
concerto «Il classico
incontra il jazz» con Claudio
Piastra e il Trio
Pagani-Catalini-Tolotti
www.visitlake.iseo/info/it/
esperienze/spettacoli.
L’evento è organizzato
dall’Ente, dall’agenzia Visit
Lake Iseo e dall’associazione
Luigi Tadini.

Rovato

Dopo 32 anni torna
nella «sua» Calabria
È stato anche
assessore e consigliere

Via Gorini, il Comune
rivede l’ordinanza

/ Dopol’atmosferainternazio-
nale respirata con la tappa del
Giro d’Italia e durante l’ultimo
Festival dei laghi, Iseo torna al
centro di un’iniziativa europea
con il World Paratriathlon ed il
Triathlon olimpico no draft

che si disputeranno sabato 30
giugno e domenica 1 luglio.

Le due gare si svolgeranno
su un circuito cittadino: all’in-
terno del centro storico di Iseo.
Ciò comporterà una serie di
chiusure eccezionali al traffico
veicolare. Oltre alla frazione di
nuoto che sarà effettuata da-
vanti al lungolago, con parten-
za dal lido dei Platani, alle 17
del sabato ed alle 11.45 della
domenica, la «zona cambio»
tra la frazione nuoto e biciclet-
tasarà dislocata in viale Repub-
blica che rimarrà «off» per en-
trambe le giornate. Il percorso

podistico, invece, interesserà
via Rovato, via Campo, via
Mier ed il centro storico.

Le gare, che vedono una par-
tecipazionediatleti internazio-
nali, sono diventate un appun-
tamento fisso dell’estate isea-
na e riscontrano un notevole
successo. Il cartellone estivo
propone più di 60 appunta-
menti in tre mesi per tutti i gu-
sti: le manifestazioni spaziano
dallo sport alla musica, dall’ar-
te al teatro. Uno dei punti su
cui il Comune sta diventando
semprepiù sensibile èlasolida-
rietà connessa alla disabilità.
Non a caso qui si terrà la tappa
delItu Paratriathlon e a breve il
lido di Sassabanek sarà fruibile
ai disabili per l’accesso in ac-
qua e per la pratica di tutti gli
sport acquatici. // V. M.

Rimpasto. Il sindaco Rinaldi ha riassegnato le cariche rimaste vacanti

Marone

Flavio Archetti

Livio Camplani rinuncia
anche alle deleghe
Alla base dello strappo
questioni urbanistiche

Terremoto politico
Il vicesindaco
rimette il mandato

Monte Isola

Ultimi posti disponibili
per «Ondemusicali»

Adro

La Festa dei girasoli
per il CentroDown

Capriolo, in bilioteca. Stasera alle 20.30 in biblioteca

l’esperto Giorgio Marini spiegherà i dettagli della
panificazione con pasta madre. Partecipazione gratuita.

Palazzolo, spiedo solidale. Spiedo solidale domani

sera alle 19 nella sede degli Alpini: il ricavato per i progetti in
Tanzania di padre Riccardo Caffi. Info 0307401448.

Coccaglio, sagra e tour. Comincia oggi con la messa

delle 20 nella chiesetta di San Pietro l’omonima sagra fino a
domenica. A seguire, un tour alla scoperta del quartiere.

Il Gigli saluta
il vicepreside
Antonio Niglia

Apprezzato. Il prof. Antonio Niglia

Il Paratriathlon europeo
approda in centro storico

Iseo

Due le gare dedicate
agli atleti disabili
in programma
nel circuito cittadino

Restauro della santella,
raccolti oltre 11mila euro

InviaPalestro. L’edicola votiva

Castegnato

Con varie iniziative
già raggiunta
la metà della cifra
necessaria ai lavori

32 Mercoledì 27 giugno 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

SEBINO E FRANCIACORTA

VoK+I7WF/TNT9hJUlWb8GLObo0QLhugl1sznnv4qvyE=


