
/ La nuova casa della canoa
in riva al fiume Oglio è final-
mente realtà. È stata inaugu-
rata ieri pomeriggio la nuova
sede del Kayak Canoa Club di
Palazzolo, che dal 1971 ha la
propria base in località Rosta,
una spiaggetta posta sulla
sponda occidentale del corso
d’acqua e che ha lanciato nu-
merosi campio-
nidiunadiscipli-
na sportiva che
qui ora potrà
continuare a svi-
lupparsi.

Tra questi la
piùcelebre ècer-
tamente Veroni-
ca Yoko Plebani,
atleta paralimpica 23enne
che ha già partecipato a due
Olimpiadi e ha inanellato di-
verse medaglie di categoria
tra mondiali ed europei. Con
lei all’inaugurazione c’erano
anche atleti della Nazionale
Paralimpicacol tecnicoStefa-
no Porcu e, insieme al sinda-
co di Palazzolo Gabriele Zan-

ni e al presidente del Kccp Re-
nato Teroni, anche l’ospite
d’onore, il campione olimpi-
co Antonio Rossi, già assesso-
re regionale allo Sport e ora
sottosegretario ai grandi
eventi sportivi del Pirellone.
Un ringraziamento dovuto è
stato rivolto al padre di Vero-
nica, Massimo, il quale si è
speso in prima persona per la
realizzazione di quello che
sembrava un sogno e che in-
vece è diventato realtà.

Progetto e costi. Presentato a
Brescia nel gennaio del 2018,
il progetto chiamato «Water

Circle» che ha ri-
qualificato la Rosta
inottica ecososteni-
bile è stato ideato
dall’architetto pa-
lazzolese Fabrizio
Viola e supportato
economicamente
da Fondazione Ca-
riplo tramite Fon-

dazione Comunità Brescia-
na, dal Comune di Palazzolo
eda sponsor privati per un to-
tale di 200mila euro di inter-
venti per la ristrutturazione
della sede esistente.

L’area e le strutture ora so-
no più ampie e confortevoli,
adatte all’accesso in tutte le
stagionidell’annoe soprattut-

to pienamente fruibili anche
dagli atleti con disabilità.

Modello. «Quest’opera è un
eccellentemodellodicollabo-
razione tra pubblico e privato
che dà lustro alla nostra città
- ha commentato Zanni -.
Ora il Comune metterà mano
allo stabile contiguo così da
ampliareancoradi piùglispa-

zi: i lavori, già cominciati, do-
vrebbero terminare a mar-
zo». A fargli eco Rossi, il quale
ha sottolineato «l’importan-
za dello sport nell’educazio-
ne delle nuove generazioni -
ha spiegato -. Aver portato a
termine questo progetto così
ambizioso in soli 18 mesi è un
esempiodideterminazioneti-
pica degli sportivi». //

Mia Canestrini (studiosa del
mondo dei lupi) e il gruppo
Follow The River in
concerto, stasera alle 21
all’Alberodonte circolo
culturale, via Ponte Cingoli.

Pronti, via. Il club ha lanciato campioni come Veronica Yoko Plebani

Una ventina tra chef e
produttori uniti per il sociale
e per mettere in vetrina le
eccellenze del territorio. In
questo solco si colloca la 4ª
edizione di «Sapori in

Cattafame», manifestazione
gastronomica e solidale che
si terrà domani dalle 18 alla
Cascina Cattafame in via
Seriola, gestita dalla coop
sociale Fraternità Impronta
e che ospita comunità per
adolescenti, fattoria
didattica e ristorante.
Ingresso libero, prezzi 6/8
euro.

/ È rottura fra l’ex candidato
sindaco del centrodestra, Pier-
matteo Ghitti, e gli altri tre
membri del gruppo di mino-
ranza consiliare. A certificarla,
nel corso dell’ultimo Consi-
glio, è stata la richiesta di un
nuovo capogruppo formulata
da Mariuccia Raccagni (che,
nei desiderata dei tre, dovreb-
be divenire il nuovo leader del
gruppo), Carlo Cordini e Ga-
brieleBono. «Mi sono dissocia-
to da alcune scelte degli altri
membri del mio gruppo - ha
confermatoun comunque sor-
preso Ghitti -. Non ero comun-
que a conoscenza della richie-
sta dei colleghi consiglieri e
non condivido la loro decisio-
ne».

Il Consiglionon ha siglatouf-
ficialmente il cambio (verrà
consultato il regolamento del
Consiglio comunale dal segre-
tario nei prossimi giorni), ma è
certocheGhitti èstato sfiducia-
to dai tre colleghi per un atteg-
giamento ritenuto troppo
«soft» per un membro dell’op-

posizione. Unadifferenza di vi-
sionepolitica confermata indi-
verseoccasioni: daunainterro-
gazione sullo stato dei lavori
perla rotatoria in centroal pae-
se (firmata solo da Raccagni,
Bono e Cordini) al voto favore-
vole di Ghitti su diversi punti
all’ordine delgiorno del Consi-
glio (variazione di bilancio,
Dup, programma triennale dei
lavori pubblici e schema di ge-
stione servizio tesoreria), in li-
nea con la maggioranza e in
contrasto con i tre colleghi,
che hanno espresso voto con-
trario.

«Vogliamo fortemente il
cambio di capogruppo - ha di-
chiarato la Raccagni - e, per
quello che sappiamo, è previ-
sto dal regolamento. Una scel-
ta legata a molte divergenze su
quello che deve essere il nostro
operato di controllo come op-
posizione».

Venendo ai temi discussi nel
corso della seduta, è stato ap-
provato all’unanimità il piano
di diritto allo studio (con inve-
stimenti su istituti e progetti
scolastici da oltre 800 mila eu-
ro) e, tra le altre cose, è passata
lamozionepropostadall’oppo-
sizione per conferire la cittadi-
nanza onoraria a don Giusep-
peSimonetti, parroco di Cami-
gnone dal 1967 al 2000 e scom-
parso nel 2007. //

GABRIELEMINELLI

/ Domani, in occasione della
manifestazione ciclistica Gi-
mondiBike, il centro storico di
Iseosarà off limits. In particola-
re viale Repubblica, via Campo
e via Mier saranno chiuse per

tutta la giornata al transito dei
veicoli e pure dei pedoni per
consentire lo svolgimentoin si-
curezza della gara. Per altre
strade del centro la chiusura al
traffico sarà in vigore fino alle
15:si tratta di lungolago Marco-
ni, piazza Garibaldi, via Mirol-
te, via Roma e via Silvio Bono-
melli. //

Domani strade del centro
chiuse per la GimondiBike

/ Sul treno per visitare e cono-
scere luoghi raggiungibili «su
ferro» e per degustare, in con-
temporanea, prodotti del terri-
torio: è l’offerta del «Treno dei
sapori», viaggio enogastrono-
mico alla scoperta di Francia-
corta e Sebino. Un’edizione
speciale del viaggio si è tenuta
giovedìscorso, destinataai fun-
zionari di Regione Lombardia,
dell’Ersaf e ai sindaci e referen-
ti istituzionali del territorio,

per mostrare quanto il mezzo
possa permettere scorci unici
e unire la piacevolezza dell’iti-
nerario e dei suoi prodotti.

L’organizzatore, il gruppo
Tobe Incentive, propone viag-
gi ogni fine settimana con tap-
pe al monastero di San Pietro
in Lamosa a Provaglio d’Iseo e
alla chiesa del Romanino di Pi-
sogne, per citarne alcuni; spe-
ciali date saranno aggiunte in
occasione delle manifestazio-
ni che si svolgono sul lago e in
Franciacorta. Per esempio c’è
il treno legato al Festival dei La-
ghi, quello per Franciacorta in

fiore e per la mostra mercato di
Bienno,perconsentireaiparte-
cipanti di visitare anche sagre
ed eventi in corso. Ci sono poi
corse dedicate all’olio Dop del
Sebino, con tappa a Marone e
visitaal frantoio, eil treno dedi-

cato al Franciacorta con sosta
inunacantina.Per maggiori in-
formazioni sul servizio, sui co-
sti e sulle varie proposte si può
visitare il sito www.trenodeisa-
pori.area3v.com. //

VERONICAMASSUSSI

Provaglio, salute. «Una lettura su un male incombente:

la depressione», incontro con Andrea Pomella e Graziano De
Giorgio, oggi alle 10,30 al monastero di San Pietro in Lamosa.

Capriolo, evento. Con la Pro loco stasera evento

gastronomico-musicale itinerante «Loch en Miusic», dalle
19.30 in 6 corti con musica, cibo e vino. Info al 351/9920080.

Palazzolo, classica. Al via stasera alle 21 in auditorium il

27° Autunno musicale. Omaggio ai notturni di Chopin con
Giorgio Costa piano e Bruno Gambarotta voce narrante.

Il sindaco Zanni:
«Ora il Comune
metterà mano
allo stabile
contiguo così da
ampliare ancora
di più gli spazi»

Ampia, ecosostenibile
e senza barriere:
ecco la casa della canoa

Palazzolo

Luca Bordoni

Inaugurata la nuova sede
del club sportivo con
Veronica Yoko Plebani,
Antonio Rossi e altri atleti

Lungo l’Oglio. I lavori di riqualificazione sono costati 200mila euro

Ospitaletto

Sapori in Cattafame
gustosi e benefici

Rodengo

Nelmondodei lupi
in parole emusica

Ghitti «sfiduciato»
dai suoi: «Vogliamo
un altro capogruppo»

Passirano

Nella minoranza
si consuma la rottura
tra l’ex candidato
sindaco e i consiglieri

Iseo

Arte, natura e gusto
sul «Treno dei sapori»

Abordo. Il «treno dei sapori» viaggia ogni fine settimana e in date speciali

Sebino
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