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HINTERLAND
Borgosatollo

Un weekend d’arte
a palazzo Guidetti
Domani e domenica nei
giardini di palazzo Guidetti,
in via Castello 13 a
Borgosatollo, aprirà la
mostra intitolata «Terra, il
soffio della vita» dell’artista

lcoB0+4z6VxibUsb65vVL8MKuZfwnkEcEoevzYgw2rc=

Arturo Ragni. Domani
pomeriggio, per
l’inaugurazione, alle 16.30 si
esibirà l’ensemble
«Mirabilia» diretto
dal maestro Sergio Franchi.
L’esposizione sarà visitabile
anche da domenica fino a
sabato 21 settembre, nella
sala civica di piazza Calvino,
dalle 15.30 alle 18.

Gussago, divertimento. Serata con musica, birra

Gussago

salamine e gonfiabili, domani dalle 18 al Centro Polivalente
di Casaglio.

«Fra suoni e colori»
a San Lorenzo stasera

Cellatica, Color fluo party. Sono aperte le iscrizioni

Spazio alla musica stasera.
Il Coro Calliope si esibirà
nel concerto dal titolo «Fra
suoni e colori» alle 20.45
nella Chiesa San Lorenzo
a Gussago.

presso la segreteria dell’oratorio Stella del Mattino, alla
festa di colori, in programma il 20 settembre alle 21.

Gussago, Festa Santa Croce. Una serata all’insegna
del divertimento: stasera all’oratorio di Sale karaoke, film e
stand gastronomico.

Coltivare la terra
per abbattere
ogni barriera

Impatto terribile. La Peugeot che ha centrato in pieno il 50enne sudamericano

Investito e ucciso
nel buio sulla 45bis
La vittima è un
50enne peruviano
Terribile carambola:
l’uomo centrato in pieno
da una Peugeot e poi
schiacciato da un furgone
Mazzano
Pierpaolo Prati

È un viado peruviano di
una cinquantina d’anni la vittima dell’incidente avvenuto
nella tarda serata di mercoledì sulla 45bis in territorio di
Mazzano, nei pressi dello stabilimento della Italcementi.
/

Identificazione difficile. L’uo-

mo, la cui corretta identificazione anche a causa di una
lunga sfilza di alias è particolarmente complessa, è morto sul colpo, nel buio, mentre
stava attraversando. Stando
ad una prima ricostruzione
era quasi arrivato a destinazione quando si è trovato in
rotta di collisione con una
Peugeot 208. Il conducente
della
vettura,
sorpreso
dall’inatteso ostacolo sulla
suacorsia, non è riuscito a frenare e a sterzare in tempo.
L’impatto è stato violentissimo e, inevitabilmente, letale.
Il corpo del viado è stato sbalzato sull’asfalto, proprio
mentre stava sopraggiungen-

do un furgone, il cui conducente non ha avuto modo di
frenare o sterzare e non ha
potuto fare altro che passarci
sopra. Una morte atroce, come si può desumere anche
dalle immagini dell’utilitaria. Il cofano dell’autovettura
si è completamente accartocciato e il parabrezza è andato
letteralmente in frantumi. A
giudicare dagli scatti il 50enne stava attraversando da si-

nistra verso destra ed aveva
da poco oltrepassato la mezzeria quando è finito nel cono di luce proiettato
sull’asfalto dalla macchina.
Nessun furto. Inutili i soccor-

si prestati dai volontari del
Cosp di Mazzano. Sul posto
per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Iseo. In un
primo momento era emerso
che la vittima fosse in possesso del portafogli di un cliente
eche fosse stato investito proprio mentre stava cercando
di sfuggirli.
Successivi
approfondimenti hanno portato ad
escludere circostanze di questo tipo: il 50enne non aveva
con sé né documenti suoi, né
effetti appartenuti e sottratti
ad altri. //

Rezzato, controlli sulla strada
Identificate nove prostitute
Erano in tutto nove le
prostitute, tutte
straniere (6 donne di
cui 5 residenti a Rezzato, e 3
viados) che mercoledì notte
sul territorio rezzatese sono
state fotosegnalate dalla
Polizia Locale, nel corso dei
controlli sulla sicurezza,
ultimamente molto stringenti.
Queste verifiche sono atte non
tanto a punire, in quanto per
la legge italiana se non si
prefigura il reato di
favoreggiamento o
sfruttamento la prostituzione
non è perseguibile, quanto ad

accertare che, soprattutto per
quanto riguarda le straniere, i
documenti siano in regola con
le norme sull'immigrazione.
È emerso che due di loro
hanno fatto richiesta per
essere regolarizzate, quindi in
attesa di valutazione dagli
uffici competenti, mentre uno
dei viados era totalmente
privo di documenti quindi in
una situazione di
clandestinità. Per quest'ultimo
attualmente piantonato in
caserma, si attendono le
decisioni del questore in
merito.

«Co-produciamo, agricoltura sociale». Alcuni protagonisti del progetto

Mazzano
Il progetto realizzato
dalla coop Approdo
compie un anno:
convegno a Bedizzole
Le mani nella terra, la riscoperta e il rispetto del ritmo delle stagioni e la cura per la vita
che si accompagnano alla conservazione delle tradizioni e alla salvaguardia del paesaggio.
Il tutto innestato su un percor/

so di inclusione e socializzazione. A un anno dal suo avvio, il
progetto «Co-produciamo agricoltura sociale» della cooperativa «Approdo» di Mazzano
guarda al suo raccolto, con
una due giorni aperta a tutti.
«Co-produciamo agricoltura - ne illustrano la genesi i responsabili - nasce nel 2018 per
realizzare un orto sociale su un
terreno dato in comodato
d’uso gratuito, nella zona di
Pontenove a Bedizzole, secondo un duplice intento: da un lato creare un’attività che fosse
aggregante per una quindicina

Il Gruppo San Carlo
celebra i suoi
primi 44 anni di vita
Rezzato
Al centro sportivo
di via Giovanni XXIII
sport, giochi
e buona cucina
Sarà una grande festa a sancire ufficialmente l’inizio delle attività sportive di uno, con i suoi
44 anni di età, dei più longevi
gruppi di Rezzato: il San Carlo.
È quella in programma domani dalle 15, nel centro sportivo
di via Giovanni XXIII.
/

In campo. Football in programma

Paese in festa con i bersaglieri
che festeggiano 85 anni
Castenedolo
Un grande raduno, che sappia riunire i bersaglieri della
Provincia di Brescia. L’appuntamento è fissato per domani e
domenica. Il presidente di sezione, bersagliere Roberto Tirelli, invita «ad assistere ad una
testimonianza di italianità stra/

ordinaria. Una manifestazione che abbiamo fortemente voluto per mantenere vivi i sentimenti che ci sono stati tramandati da secoli di eroismo dai
fanti piumati e che intendiamo trasmettere alle nuove generazioni». Amore per la patria
e riconoscenza verso i caduti,
saranno le colonne portanti
che faranno da filo conduttore
alle due giornate nelle quali si

di ragazzi e giovani under 35 in
condizioni di disabilità e fragilità, e di sollievo per le loro famiglie, e dall’altro recuperare l’antica tecnica della piantata padana in un’ottica di salvaguardia del paesaggio».
Eccodunque che, con la messa a dimora di alberi da frutto e
ortaggi di stagione, per gli utenti è cominciata l’esperienza, secondo il progetto voluto da Approdo, con il sostegno di Fondazione comunità bresciana e
la collaborazione di Cooperativa «La Rondine», associazioni
Alternative e Neaterra e Comune di Bedizzole: «I ragazzi hanno seguito piantumazione e semina, si sono presi cura dei vari processi di crescita di frutti e
verdure, sperimentando la ciclicità delle stagioni e sollecitando attenzione e pazienza».
Oggi dalle 9.30 alle 12.30, al
Giardino dei Ciliegi, di via Gavardina 48-50, a Bedizzole, ci
sarà il convegno dedicato
all’agricoltura sociale di comunità, e alla presenza di esperti
del settore, sarà presentato il
progetto, per tracciarne nuove
linee guida e a disegnarne un
futuro possibile. Domani, invece, con partenza alle 14.30 dalla sede di Approdo, in via Mazzini 85, a Molinetto di Mazzano, e rientro previsto per le 17,
vi sarà una biciclettata che toccherà i luoghi simbolo del territorio, passando dall’orto sociale a Pontenove e transitando
per l’Agriturismo Casa del Vento, dove vi sarà una merenda a
cura di LieVita. // NL

Ancora una volta a caratterizzare il lungo anno agonistico e
non, che si appresta a vivere la
società con tutto il team di dirigenti e tecnici, saranno l’entusiasmo, la passione e l’impegno che come sempre guarda
ad una continua crescita del
gruppo. Uno staff rodatissimo
a disposizione della crescita
personale e sportiva dei bambini e ragazzi del territorio, dai
più piccini nati nel 2014, arrivando sino agli adolescenti del
2004. Un gruppo aperto a tutti
senza nessuna distinzione, cui
l’Omr (Officine meccaniche
rezzatesi) dà il suo contributo
fondamentale.
Ad allietare la festa di sabato
saranno partite di calcio tennis, percorsi ad ostacoli, mini
tornei di calcio con i genitori,
e….. molto altro. Non mancherà lo stand gastronomico. Nella giornata è possibile iscriversi alla stagione sportiva. // F.Z.

festeggia anche l’85esimo anno di fondazione della sezione
castenedolese e il 20esimo anniversario dalla realizzazione
del monumento al bersagliere.
Domani alle 19 la messa celebrata nella parrocchiale e, alle
21, in piazza Cavour, spazio al
concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Bedizzole. Domenica alle 10 i bersaglieri sfileranno in corteo per le vie cittadine
con ritrovo all’oratorio Pio X.
Alle 11.30, concerto al monumento al bersagliere di via Falcone e pranzo conviviale a La
Dispensa. // EC

