
CORTE FRANCA/1
BORGONATORINVIA
LACENASOLIDALE
DILIBERA TERRA
È stata rinviata per il mal-
tempo la cena di mezza pri-
mavera in programma sta-
sera alla Cascina Mancapa-
ne di Borgonato di Corte
Franca. L’iniziativa a sfon-
do benefico verrà proposta
entro la fine di giugno con
la stessa formula: i piatti
delmenùsarannoconfezio-
nati con i prodotti di Libera
Terra dai cuochi del centro
di formazione professiona-
le «Canossa» di Bagnolo
Mella.

CORTE FRANCA/2
TUTTI IN CARROZZA
PER RISCOPRIRE
IL PAESAGGIO PERDUTO
Un viaggio sui binari alla
scopertadelletrasformazio-
ni urbanistiche subite dal
territoriochesiaffaccia sul-
lalineaferratafraIseoeBre-
scia. Lo propone domani
l’associazione il Mosaico.
Borgonato di Corte Franca
è una delle stazioni di par-
tenza. Per partecipare all’e-
scursione basta presentarsi
in orario per salire sul con-
voglio delle 9,15.

CAZZAGO
GLI SCOOTER D’EPOCA
ALLA CONQUISTA
DELLA FRANCIACORTA
Il raduno degli scooter d’e-
poca scalda i motori a Caz-
zago. La sfilata dei mezzi
d’epoca fra la Franciacorta
e il Sebino scatterà domani
dall’oratoriodi San Giovan-
ni Bosco. Il raduno è fissato
alle 8,30 con la punzonatu-
ra e le iscrizioni. Un’ora più
tardipartirà il corteodi sco-
oter.

CASTEGNATO
SPORT E CELEBRAZIONI
PER FESTEGGIARE
LA REPUBBLICA
Castegnato celebra la Festa
della Repubblica con una
domenica di celebrazioni
eduneventosportivoasfon-
do benefico. La giornata
commemorativa si apre al-
le 9,30 con il ritrovo in piaz-
za del municipio dove, do-
po i discorsi dell’autorità e
degli esponenti delle asso-
ciazioni d’Arma, si formerà
il corteo diretto alla parroc-
chiale dove si celebrerà la
messa.Alle17,45,dall’orato-
rio scatterà la gara podisti-
ca a sfondo benefica desti-
nata a raccogliere fondi per
finanziareilGreste leattivi-
tà didattiche del Regina
Margherita. I concorrenti
potranno cimentarsi sulla
distanza di 2,3 o 4,6 chilo-
metri.

COCCAGLIO
RIFLETTORI ACCESI
SULLA DIDATTICA
DELLA MULTIMEDIALITÀ
Giovedì prossimo, a partire
dalle 20,30, l’auditorium
dellascuolamediadiCocca-
glio ospita l’happening
«Viaggionelmondodeipro-
getti educativi dei nostri fi-
gli». Oltre ad illustrare dei
progettiedei laboratorisco-
lastici realizzati nell’anno
2012-2013, nell’occasione
saranno presentati e pre-
miati i lavori videografici e
fotografici realizzati dagli
studenti.

Omepremia
laparrocchia
«riciclona»

Solidarietà/2

ILCASO. Così eviterà dipubblicarea propriespese lasentenza suun quotidiano nazionale

Discriminòglistranieri,Chiari
«condannato»afaredelbene

Laparrocchia diOmesvolgeda
tempounapreziosa attivitàa
sfondoecologico conrisvolti
benefici.Grazie allasua retedi
volontari raccoglie carta,vetro
eferrochevengono poiceduti
alleaziende specializzatenel
riciclodeimateriali discarto.Si
trattadiuncontributo
strategicoalla«causa»della
raccoltadifferenziata inattesa
cheentri infunzione l’isola
ecologicacomprensoriale
destinataa servireoltrea Ome,
ancheMonticelli Brusati.
«L’operasvoltadaivolontari
contribuisceadabbatterei
costisostenutiper lo
smaltimentodeirifiuti urbani»
silegge delladelibera del
ConsiglioComunale cheeroga
3milaeuro allaparrocchia.Un
tesorettodainvestirenelle
iniziativebenefiche. F.SCO.

brevi

Ungiorno di «gogna» mediati-
ca su scala nazionale e...debito
con la giustizia saldato. Detta
cosìpoteva,anzirischiava,dies-
sere una condanna esemplare
mafineasestessa,ovverosenza
quei risvolti «pedagogici» che
dovrebbero rendere ogni pena
un’occasionediredenzione.
L’intesaraggiuntafrailComu-

nediChiarielaFondazionePic-
cini, apre invece una nuova era
nelle vertenze giudiziarie sulle
cosiddette ordinanze «creati-
ve», chedaAdroaMontichiari,
passandoperCastelcovati,han-
no vissuto nella nostra provin-
ciaunastagionediintensepole-
miche. La vicenda è semplice
nelsuo fluire: ilprovvedimento
municipalecheimponevaaino-
vellisposistranieridi«sventola-
re» davanti all’ufficiale di stato
civileilpermessodisoggiornoè
stata bollata come discrimina-
toria in due gradi di giudizio.
Per il Comune, oltre all’obbligo
di rifondere7.500 eurodi spese
legali, è scattata anche una pe-
naaccessoria.L’Amministrazio-
necivicaavrebbedovutopubbli-
care a proprie spese l’estratto

della sentenza su un quotidia-
no nazionale. Prezzo dell’inser-
zione? Quindicimilaseicento-
sessantuno euro. Fondazione
PiccinieAsgicheavevanoimpu-
gnatol’ordinanzahannopropo-
sto di definire il contenzioso in
modo diverso. A fronte dell’im-
pegno del Comune a non ricor-
rere in Cassazione, le due asso-
ciazioni hanno avanzato l’idea
didevolverel’equivalentedelco-
sto dell’inserzione a operazioni
dimutuosoccorso.
Il Comune ha accettato strap-

pando però uno «sconto». En-
tro il 31 luglio erogherà così 11
milaeuroatreiniziativebenefi-
che. Cinquemilacinquecento
eurosarannodevolutiallaCari-
tas di Chiari per fronteggiare le
nuove povertà. La parte restan-
te del denaro sarà equamente
suddivisa fra la cooperativa
Opus Terra che si prende cura
delle persone disabili ospitate
alRusticoBelfioreeilfondoTut-
tiascuolachegarantisceilpaga-
mentodellerettedimensaetra-
sportoscolasticoaibambinidel-
lafamiglieindigenti.«Sichiude
in modo positivo una vicenda

originatadaunadeliberadiscri-
minatoria - afferma Damiano
Galletti leaderdellaCameradel
lavorochehasostenuto il ricor-
so di Fondazione Piccini e Asgi
-.Unbelsegnaleeancheunpas-
soindietroemblematicodelCo-

mune di Chiari». Tutto era co-
minciato due anni fa. L’ente lo-
cale applicando una norma del
Pacchetto sicurezza varato dal
governoBerlusconiperaltrogià
dichiarataincostituzionale,ave-
va imposto agli stranieri di che
volevano sposarsi in municipio
l’obbligo di presentare il per-
messodisoggiorno.
L’ordinanza è stata giudicata

inprimogradodiscriminatoria
in quanto «il matrimonio - si
legge nelle motivazioni della
sentenza- costituisce espressio-
ne della libertà e dell’autono-
miadellapersona».Tesiribadi-
tainsecondogrado. •R.PR.

SALEMARASINO.Latesi di Albinirafforzata da mostraemonologo

Svelatol’ultimomistero
dellaGiocondadelSebino

SEBINO&FRANCIACORTA

Del«tesoretto»
beneficeranno
anchelaCaritas
elacooperativa
chesioccupa
dipersonedisabili

LeonardodaVincihaabbozza-
to «La Gioconda» a Milano e
ne ha fatto un capolavoro sul
lago d'Iseo.
Lo afferma lo stesso Leonar-

doraccontandoinunmonolo-
go la sua vita a Francesco Pri-
mo re di Francia, ad Amboise.
Il testo lo ha scritto Sandro Al-
binieLucianoBertoli lorecite-
rà con l'ausilio di diapositive,
alle 21, nell'ex chiesa dei Disci-
plini,aSaleMarasino.Ilmono-
logo formula l'ultimaversione
di una tesi che Albini va met-
tendo a fuoco da quando, nel
2007, è stato folgorato dalle
corrispondenze che secondo
luiesistonotra ipaesaggisebi-
ni e gli sfondi de' «La Giocon-
da». Albini firma pure la mo-
straincuisonoriversaticonte-

nuti e immagini di due suoi li-
bri: «A destra della Giocon-
da», del 2009, e «Gioconda,
chi era costei? Nuovi indizi:
sfondosebino e sciallegiallo»,
del 2013.
La mostra, allestita a palazzo

Martinengo, a Sale Marasino,
è visitabile fino a domani. C'è
un punto del monologo in cui
Leonardo svela il mistero del-
la Gioconda. È la seconda me-
tà del 1499, il genio toscano è
in fuga da Milano, dov'è stato
al servizio di Ludovico il Moro
e dove aveva posto mano al ri-
tratto di Lucrezia Crivelli, l'ul-
tima «cortigiana onesta» che
il duca, alla morte della mo-
glie, allontanò dalla corte ma
dotò di un feudo, definendola
nel decreto di donazione: «il

cui consueto ruolo di "giocon-
da" procurava gran piacere».
Ebbene, arrivato sul Sebino e
diretto a Venezia, Leonardo
esploralevalliSerianaeCamo-

nica, ricavandone schizzi e di-
segni. «Durante quel soggior-
no ripresi la tavola iniziata a
Milano per completarla. La
connotazione di "gioconda"
della Crivelli richiamò alla
mente la descrizione di Elena
di Troia del Boccaccio e la sfi-
da da egli lanciata a pittori e
scrittori ritenuti incapaci di
dareimmagineasimilebellez-
za.Laaccettaipigliandoarife-
rimentounagiovaneconosciu-
ta in quel luogo, figlia natura-
le di potenti, confinata come
fosse una cortigiana decadu-
ta».
AltrocheMonnaLisa, laGio-

conda era bresciana. Mentre
Leonardo parla, il proiettore
fa scorrere gli scenari che
l'hannoispiratoper il suoqua-
dro più famoso: il ponte di Ca-
stelli Calepio, l'Oglio emissa-
rio, lastradatuttacurvediMa-
spiano, la Corna Trentapassi.
Nonsonoimmediatamenteri-
conoscibili perché Leonardo,
cheamavalascritturaspecula-
re, li ha rovesciati.•G.Z.

La manifestazione nazionale
«PiccolaGrandeItalia»fatap-
pa anche sulle sponde della
«perla» del lago d’Iseo. Que-
stopomeriggiodalle 14,30alle
18,30, il circolo di Legambien-
te Basso Sebino propone nella
piazzetta di Peschiera Mara-
glio,aMontisola,unviaggioal-
la ricerca delle radici più pro-
fonde.
GliattoriCatiCristinieAnto-

nio Burlotti leggeranno «pia-
cevolezze letterarie», accom-
pagnati alla chitarra da Valen-
tina Facchini.
Si parlerà anche del Sebino

grazie alla conversazione affi-
data a Rosarita Colosio, pro-
fonda conoscitrice del lago, e
Barbara Meggetto, direttrice
regionale di Legambien-
te.•G.Z.

MONTISOLA.Oggi

Spiritodellago:
paroleericordi
moltoprofondi

SOLIDARIETÀ/1.Una catenadigenerosità

IlcuorediCoccaglio
regalasperanze
aipoveridell’Africa

LEVISITE GUIDATE

Iseo«rivela»
ilsuovolto
piùsuggestivo

Ilmunicipio di Chiari: l’entelocaletroval’intesasulla penaaccessoria

IlComuneverserà11milaeuro:
unquartodellacifraassicurerà
ilserviziomensaeloscuolabus
aibambinidellefamiglieindigenti

LaGioconda secondo Albini

Una vera e propria «oasi» im-
mersanelverdeamisuradici-
nofili. Uno spazio dove i cani e
i loro propietari possano raf-
forzarela loroamiciziagiocan-
do in libertà e sicurezza.
Il sogno è diventato realtà a

Rodengo Saiano: domani nel
parco pubblico di via Colom-
baia, sarà inaugurato un’area
cani attrezzata.
La struttura è frutto dell’im-

pegno di un gruppo di perso-
ne amanti degli animali che si

è riunito nel comitato sponta-
neo Rodengo's dogs guidato
da Claudia Nodari pittrice-de-
coratrice, titolaredel laborato-
rioartistico Noah's Ark.
La proposta del comitato ha

subito trovato sponda nel sin-
dacoGiuseppeAndreoli.L’Am-
ministrazionecivicahaallesti-
to in tempi brevi l’oasi perso-
nalizzataconun' improntaar-
tistica proprio da Claudia No-
dari che realizzato dei ritratti
raffigurantilevarierazzedica-

ni ispirandosi agli esemplari
che già frequentavano il par-
co.
Il varo della nuova area per i

cinofili sarà scandito da una
giornata di iniziative.
Alle 10 è fissato il taglio del

nastroallapresenzadelprimo
cittadino di Rodengo e di Li-
vio Franchini, esponente del-
l’associazione Anuu. Alle 11,
spazioal saggiodel Gruppoci-
nofilo Asd Valle Bresciana. Gli
esperti dell’associazione offri-

rannodei consigliutili suime-
todipersocializzareconilpro-
prio cane. Nel parco saranno
aperti gli stand espositivi a te-
machehannoaderitoa«Ioe il
cane». A mezzogiorno e mez-
zo sarà apparecchiata la «Ta-
volata del quadrupede». La
neuropata e riflessologa Clau-
dia Veneziani sarà la protago-
nista dell’incontro dedicato ai
rimedi naturali per la salute
del cane in programma alle
14,30. Poi spazio a giochi ed
animazione che naturalmen-
tecoinvolgeranoipadronielo-
ro amici.•

RODENGOSAIANO.Taglio del nastro perlanuovaareacinofili

Coccoleegiochinell’«oasi»deicani

Proseguelamobilitazioneinfa-
vore di suor Martina Foschetti,
la religiosa di Coccaglio impe-
gnata in una missione nel di-
strettoSubukia,unodeipiùpo-
veri del Kenya. A scendere in
campoafiancodiAcoma,l’asso-
ciazionecheagennaiohaavvia-
to la costruzione di un moder-
no dispensario medico e che a
breve coordinerà una serie ca-
pillaredicorsigratuitidiforma-
zione medica di base per la po-
polazione locale, stavolta sono
l’Aido,iVolontaridelsoccorsoe
il gruppo sportivo «Vita per la
Vita»guidatodaLinoLovo.Do-
mani, la Casa della solidarietà
ospiterà l’happening «Aiutia-
mosuorMartina».Alle12,30sa-
ràapparecchiatolospiedodibe-
neficenza: per sedersi a tavola
bisogna prenotare un posto
chiamando il 3397390192, il
3382830815,olo0307703920.
Il ricavato sarà devoluto alla

missionedisuorMartina.Lafe-
sta prosegue alle 20,30 con un
concertovocale:sulpalcosiesi-
birannoilPiccolocoroPrimave-
ra,ilCoroLucaMarenzioeilCo-
ro Montorfano. La performan-
cesaràimpreziositadalDuoAn-
tìtes formato da Stefano Rosa e
MarinaBetti. •P. TED.

Maxispiedoconsinfoniadicorali
persostenerelamissioneinKenya

Un doppio itinerario per sco-
prire e...«riscoprire» i luoghi
nascosti e proprio per questo
più suggestivi di Iseo.
A proporlo domani è il grup-

po Fai Giovani Franciacorta-
Sebino-Valcamonica. Le visite
guidatesonofissatealle11eal-
le 16.
Il tour,pervicolieangolicari-

chi di storia e curiosità, è stato
appositamentestudiatodacri-
ticid'arteearcheologi. Il ritro-
vo è allo stand del Fondo am-
bientale italiano, inpiazzaGa-
ribaldi. L'iniziativa è organiz-
zatanell'ambitodelquartoFe-
stival dei laghi italiani che alle
16, propone, maltempo per-
mettendo, «A forza di braccia
e vento». Si tratta di un radu-
no aperto a tutti i i tipi di im-
barcazione non a motore.•G.Z.

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO D’ISEOD’ISEOLAGO
• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E
POZZI NERI

• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E
SERVIZI IGIENICI

• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED
IMMEDIATI

• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Sig.Minuti 337 250060
340 6257870

Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

BuonoSconto 20% da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra
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