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SEBINO E FRANCIACORTA
Ospitaletto

Tre giorni di festa
con il gruppo alpini
Un lungo fine settimana di
festa in compagnia degli
alpini di Ospitaletto. Il
gruppo organizza infatti
l’annuale tre giorni di festa
che si terrà negli spazi del

Parco della Resistenza di via
Caduti da domani al 25
agosto. Durante le serate
(con apertura alle 18.30)
sarà sempre in funzione il
servizio ristoro con diverse
specialità della cucina e ci
saranno giochi e musica con
Dj Gianni. Domani
l’intrattenimento della
scuola di ballo A.S. Danza.

Palazzolo, arte al cinema. Incontri cinematografico al

Iseo

circolo Arci Base di via Cesare Costa. Alle 21 il protagonista
sarà l’artista Jan Vermeer trasposto sul grande schermo.

«Fuori bottega»:
week end di saldi

Palazzolo, giochi. Alle 20.30 torna il «Giovedì Ludico»

Due giorni dedicati ai saldi
«Fuori bottega»: l’iniziativa
dei commercianti del centro
torna sabato e domenica
con il mercatino dei capi
estivi scontati.

In riva all’Oglio
si potrà pagaiare
tutto l’anno: il sogno
ora diventa realtà

proposto da Terre Ludiche. Giochi intelligenti e di strategia
in biblioteca Lanfranchi. Info presso l’associazione.

Coccaglio, torre campanaria. Alla ditta Dan la
manutenzione annuale dell’orologio della torre campanaria
del paese al costo di 97,60 euro all’anno fino al 2021.

50% delle spese elargite attraverso Fondazione Comunità
Bresciana.
Scendendo le scalette che
portano alla Rosta si può già
vedere l’impianto che porterà diverse comodità e migliorie alla pratica sportiva, puntando anche sulla pratica professionistica. Innanzitutto,
così come desiderato dalla
Plebani (e dal padre Massimo, che si è speso in prima
persona per il progetto), sono
state eliminate le barriere architettoniche che rendevano
difficoltoso l’accesso ai disabili e sono state fatte modifiche apposite per uno sport inclusivo. Del resto, la formazione dei più giovani è da sempre al centro dell’operato del
sodalizio. Inoltre, sono state
costruite strutture lignee che
fungono da deposito per le canoe degli atleti. Il verde ha sostituito il terriccio discontinuo precedente, mentre la
nuova strutture ospiterà anche locali di servizio.
Gli spazi. Ora i lavori sono in

fase di attuazione nel secondo lotto, ovvero sulla struttura vetusta ed abbandonata
che è vicina alla Rosta e che,
alla fine del cantiere finanziato con circa 250mila euro dal
Comune, verrà collegata con
la sede del Kayak Canoa
Club, raddoppiando quindi
la superficie destinata all’attiPolo inclusivo e all’avanguardia. La struttura punta anche ad accogliere i professionisti
vità sportiva e ampliando
l’area con un edificio che
avrà al proprio interno la vera
ralimpica Veronica Yoko Ple- sede del club, una palestra
bani, ha già visto il completa- per l’allenamento, sale per la
mento del primo lotto di lavo- formazione e la preparaziori. Si tratta della imponente ri- ne, oltre che spazi per attività
qualificazione della località di promozione di vario tipo.
Rosta, in pieno centro stori- Questa zona sarà collegata
co, sponda Mura, che già dal con apposite rampe accessi1971ospitaicanoibili a tutti gli atleti
sti guidati dal- Attualmente
con il primo lotto,
l’eterno Renato è in fase
da dove partono
Teroni, ancor oggi di attuazione
ancor oggi le cazione della rinnovata sede punto di riferinoe per gli allentail secondo lotto
mento
per
uno
del
Kayak
Canoa
Club,
che
menti e le pagaiaPalazzolo
sta già prendendo la forma di sport che nella cit- alla Rosta:
te sul corso d’acquanto prospettato dall’ar- tadina ha portato un intervento
qua.
Luca Bordoni
successiincredibi- da 250mila euro
chitetto Fabrizio Viola.
Questo maxi inli negli ultimi detervento permetA Mura. Attualmente il cantie- cenni. L’intervento, guidato terà agli atleti di una disciplire procede spedito e il proget- da una filosofia green ed eco- na che ha naturalmente il pro/ Un polo sportivo inclusivo
to Water Circle, così come è sostenibile, è stato finanziato prio riferimento nella stagioe all’avanguardia in riva al fiu- stato battezzato dall’associa- da numerosi sponsor privati, ne estiva, di non staccare mai
me Oglio. Proseguono a Pa- zione sportiva e dalla testimo- dal Comune e da Fondazione nemmeno durante i mesi più
lazzolo i lavori per la realizza- nial d’eccellenza, l’atleta pa- Cariplo, che si è caricata del freddi. //

Festa della Ceriola,
la Madonna è stata
in tutte le frazioni
Monte Isola
È un rito antico, nato per ringraziare la Madonna della Ceriola per aver salvato gli abitanti di Monte Isola dal colera, nel
1836: da allora, ogni cinque anni, nel mese di agosto, la statua
lignea della Madonna viene
portata in processione in tutte
le frazioni.
Il viaggio di quest’anno è cominciato il 7 ed è terminato il
18 agosto. La prima tappa, a
Senzano, è stata accompagnata da un forte temporale, così
come vuole la tradizione. Poi
tutto il resto del viaggio (seguito dai fedeli, dalle donne dei vari nuclei abitativi che hanno
trasportato la statua all’ingresso dei paesi e addobbato le
chiese) è stato privo di avversità ma ricco di emozioni, come
testimoniano i montisolani,
molto devoti alla Ceriola. Da
Carzano a Siviano, la Madonna è stata trasportata sul battello, per sbarcare al Porto e sostare anche in quella piazzetta.
«La devozione alla Madonna
/

Procede a pieno ritmo
il cantiere del Water Circle
Un progetto all’insegna
dell’ecosostenibilità

Festa dell’ambulanza
per una sede efficiente
Capriolo
Il Gruppo volontari dell’ambulanza di Capriolo sta vivendo un periodo di entusiasmo e
rinnovato spirito di comunità.
Dopo l’inizio dei lavori alla
sede di Villa Sgroj, lo storico
quartier generale dell’associazione, ora i volontari si stanno
preparando per una novità, la
prima edizione della Festa
dell’ambulanza.
La manifestazione si terrà
questo
fine
settimana
/

lcoB0+4z6VyHTWNx5I6Q/cpej+2g/sD5vOt8YaxWjM0=

nell’area feste dell’oratorio
(che proprio dalla prossima
settimana ospiterà la grandiosa festa di San Luigi e il nuovo
Palio delle contrade): domani,
sabato e domenica saranno così allietati da un gustoso stand
gastronomico (anche d’asporto), da tornei di burraco e musica dal vivo, con la cover band
Tu la conosci Camilla, il ballo
liscio con l’orchestra Melita Leone e infine l’ultima serata con
la Cisco band (tributo agli 883).
La festa sarà però anche
un’occasione importante per
cementare il tessuto della co-

Devozione. L’antica statua

della Ceriola non è solo degli
abitanti ma coinvolge da sempre tutti i paesi lacustri - conferma Rosarita Colosio, storica locale che ha ripercorso le vicende della processione quinquennale con ricerche negli archivi
parrocchiali -. Prima chiesa dedicata alla Madonna sul lago
d’Iseo, il Santuario è situato
nel punto più alto, suggestivo e
panoramico: dalla Ceriola si
possono vedere tutte le frazioni dell’isola e venticinque paesi delle sponde del lago». //
VERONICA MASSUSSI

SALE MARASINO

Spettacolare fiaccolata
su Punta Almana

La spettacolare fiaccolata della Punta Almana ha illuminato
il lago d’Iseo anche quest’anno. Lunedì sera i camminatori
presenti all’evento organizzato dagli Amici della montagna
salese erano 250. Contemporaneamente alla fiaccolata sulla cresta
della vetta sebina don Luigi Bogarelli ha celebrato una messa al
cimitero in ricordo di don Angelo Valdini.

Le favole di Barbara Dall’Osso
per i piccoli di Arquata
Rovato
Da Rovato ad Arquata del
Tronto, dove le ferite del terremoto scatenatosi esattamente
tre anni fa restano ancora ben
visibili, anche nella mente e
nei giochi dei più piccoli.
Le «Favole di Barbara», frutto della creatività e dell’ingegno della scrittrice rovatese
Barbara Dall’Osso e delle illustrazioni del disegnatore Giampaolo Belotti, sono in viaggio
tra la Franciacorta e tutti i plessi scolastici di Arquata del
/

Impegno. Alcuni volontari del Gruppo dell’ambulanza

munità. Innanzitutto, il ricavato sarà destinato all’acquisto
dell’allestimento degli interni
per la sede ristrutturata, mentre durante le serate i volontari
terranno dimostrazioni di pri-

mo soccorso e di manovre salvavita per tutti i partecipanti,
una serie di nozioni teorico-pratiche utili in tutte le situazioni di emergenza. //
LUCA BORDONI

Tronto, oltre che di altri Comuni del circondario, anch’essi
colpiti dal sisma.
Un modo per cercare di rallegrare il ritorno a scuola, nonostante le difficoltà di tutti i giorni. «La consegna ufficiale - spiega Dall’Osso - ci sarà in settembre alla riapertura delle scuole.
Intanto, questo piccolo sogno
si avvera, anche grazie all’interessamento degli amici del
Club 41 Rovato - Franciacorta
e del suo presidente, Cristoforo Piantoni». Un gesto importante per non far sentire sola e
abbandonata la popolazione
colpita dal sisma. //

