
/ Un grande raduno, che sap-
pia riunire i bersaglieri della
Provincia di Brescia. L’appun-
tamento è fissato per domani e
domenica. Il presidente di se-
zione, bersagliere Roberto Ti-
relli, invita «ad assistere ad una
testimonianzadiitalianità stra-

ordinaria. Una manifestazio-
necheabbiamo fortemente vo-
luto per mantenere vivi i senti-
menti che ci sono stati traman-
dati da secoli di eroismo dai
fanti piumati e che intendia-
mo trasmettere alle nuove ge-
nerazioni». Amore per la patria
e riconoscenza verso i caduti,
saranno le colonne portanti
che faranno da filo conduttore
alle due giornate nelle quali si

festeggia anche l’85esimo an-
no di fondazione della sezione
castenedolese e il 20esimo an-
niversario dalla realizzazione
del monumento al bersagliere.

Domanialle 19 lamessa cele-
brata nella parrocchiale e, alle
21, in piazza Cavour, spazio al
concerto della Fanfara dei Ber-
saglieri di Bedizzole. Domeni-
ca alle 10 i bersaglieri sfileran-
no in corteo per le vie cittadine
con ritrovo all’oratorio Pio X.
Alle 11.30, concerto al monu-
mento al bersagliere di via Fal-
cone e pranzo conviviale a La
Dispensa. // EC

/ È un viado peruviano di
una cinquantinad’anni lavit-
tima dell’incidente avvenuto
nella tarda serata di mercole-
dì sulla 45bis in territorio di
Mazzano,nei pressi dellosta-
bilimento della Italcementi.

Identificazionedifficile.L’uo-
mo, la cui corretta identifica-
zione anche a causa di una
lunga sfilza di alias è partico-
larmente complessa, è mor-
to sul colpo, nel buio, mentre
stava attraversando. Stando
ad una prima ricostruzione
era quasi arrivato a destina-
zione quando si è trovato in
rotta di collisione con una
Peugeot 208. Il conducente
della vettura, sorpreso
dall’inatteso ostacolo sulla
suacorsia,nonèriuscitoafre-
nare e a sterzare in tempo.
L’impatto è stato violentissi-
mo e, inevitabilmente, letale.
Il corpodel viado è stato sbal-
zato sull’asfalto, proprio
mentrestavasopraggiungen-

do un furgone, il cui condu-
cente non ha avuto modo di
frenare o sterzare e non ha
potuto fare altro che passarci
sopra. Una morte atroce, co-
me si può desumere anche
dalle immagini dell’utilita-
ria. Il cofano dell’autovettura
siè completamenteaccartoc-
ciato e il parabrezza è andato
letteralmente in frantumi. A
giudicare dagli scatti il 50en-
ne stava attraversando da si-

nistra verso destra ed aveva
da poco oltrepassato la mez-
zeria quando è finito nel co-
no di luce proiettato
sull’asfalto dalla macchina.

Nessunfurto. Inutili i soccor-
si prestati dai volontari del
Cosp di Mazzano. Sul posto
per i rilievi gli agenti della Po-
lizia Stradale di Iseo. In un
primo momento era emerso
che la vittima fosse in posses-
so del portafogli di un cliente
echefosse statoinvestitopro-
prio mentre stava cercando
di sfuggirli.

Successivi approfondi-
menti hanno portato ad
escludere circostanze di que-
sto tipo: il 50enne non aveva
con sé né documenti suoi, né
effetti appartenuti e sottratti
ad altri. //

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.

/ Le mani nella terra, la risco-
perta e il rispetto del ritmo del-
le stagioni e la cura per la vita
che si accompagnano alla con-
servazione delle tradizioni e al-
la salvaguardia del paesaggio.
Il tutto innestato su un percor-

sodi inclusione e socializzazio-
ne. A un anno dal suo avvio, il
progetto«Co-produciamoagri-
coltura sociale» della coopera-
tiva «Approdo» di Mazzano
guarda al suo raccolto, con
una due giorni aperta a tutti.

«Co-produciamo agricoltu-
ra - ne illustrano la genesi i re-
sponsabili - nasce nel 2018 per
realizzare un orto sociale su un
terreno dato in comodato
d’uso gratuito, nella zona di
Pontenove a Bedizzole, secon-
doun duplice intento:da un la-
to creare un’attività che fosse
aggregante per una quindicina

di ragazzi e giovani under 35 in
condizionidi disabilitàefragili-
tà, e di sollievo per le loro fami-
glie,edall’altro recuperarel’an-
tica tecnica della piantata pa-
dana in un’ottica di salvaguar-
dia del paesaggio».

Eccodunqueche,conlames-
sa a dimora di alberi da frutto e
ortaggi distagione, pergli uten-
tiècominciata l’esperienza,se-
condo il progetto voluto da Ap-
prodo, con il sostegno di Fon-
dazione comunità bresciana e
la collaborazione di Cooperati-
va «La Rondine», associazioni
Alternativee Neaterra eComu-
ne di Bedizzole: «I ragazzi han-
noseguito piantumazione ese-
mina, si sono presi cura dei va-
ri processi di crescita di frutti e
verdure, sperimentando la ci-
clicità delle stagioni e solleci-
tando attenzione e pazienza».

Oggi dalle 9.30 alle 12.30, al
Giardino dei Ciliegi, di via Ga-
vardina 48-50, a Bedizzole, ci
sarà il convegno dedicato
all’agricolturasociale di comu-
nità, e alla presenza di esperti
del settore, sarà presentato il
progetto, per tracciarne nuove
linee guida e a disegnarne un
futuropossibile. Domani, inve-
ce, con partenza alle 14.30 dal-
la sede di Approdo, in via Maz-
zini 85, a Molinetto di Mazza-
no, e rientro previsto per le 17,
vi sarà una biciclettata che toc-
cherài luoghi simbolo del terri-
torio, passandodall’orto socia-
le a Pontenove e transitando
per l’Agriturismo Casa del Ven-
to, dove vi sarà una merenda a
cura di LieVita. // NL

/ Saràunagrandefesta asanci-
reufficialmentel’iniziodelleat-
tività sportive di uno, con i suoi
44 anni di età, dei più longevi
gruppi di Rezzato: il San Carlo.
È quella in programma doma-
ni dalle 15, nel centro sportivo
di via Giovanni XXIII.

Ancoraunavolta acaratteriz-
zare il lungo anno agonistico e
non, che si appresta a vivere la
società con tutto il team di diri-
genti e tecnici, saranno l’entu-
siasmo, la passione e l’impe-
gno che come sempre guarda
ad una continua crescita del
gruppo. Uno staff rodatissimo
a disposizione della crescita
personaleesportivadeibambi-
ni e ragazzi del territorio, dai
più piccini nati nel 2014, arri-
vando 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 ten-
nis, percorsi ad ostacoli, mini
tornei di calcio con i genitori,
e….. moltoaltro. Non manche-
rà lo stand gastronomico. Nel-
la giornata è possibile iscriver-
si alla stagione sportiva. // F.Z.

Paese in festa con i bersaglieri
che festeggiano 85 anni

Castenedolo

Erano in tutto nove le
prostitute, tutte
straniere (6 donne di

cui 5 residenti a Rezzato, e 3
viados) chemercoledì notte
sul territorio rezzatese sono
state fotosegnalate dalla
Polizia Locale, nel corso dei
controlli sulla sicurezza,
ultimamentemolto 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.

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

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.

Coltivare la terra
per abbattere
ogni barriera

Gussago, divertimento. Serata con musica, birra

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

Cellatica, Color fluo party. Sono aperte le iscrizioni

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.

In campo. Football in programma

Investito e ucciso
nel buio sulla 45bis
La vittima è un
50enne peruviano

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

Mazzano

Pierpaolo Prati

Terribile carambola:
l’uomo centrato in pieno
da una Peugeot e poi
schiacciato da un furgone

Rezzato, controlli sulla strada
Identificate nove prostitute

Borgosatollo

Unweekendd’arte
apalazzoGuidetti

Gussago

«Fra suoni e colori»
a San Lorenzo stasera

«Co-produciamo,agricolturasociale».Alcuni protagonisti del progetto

Mazzano

Il progetto realizzato
dalla coop Approdo
compie un anno:
convegno a Bedizzole

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
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