
Si è spenta all’età di 81 anni,
Lucia Carolina Redona,
storica fiorista di
Castrezzato. Aveva aperto il
primo negozio di fiori nel
’66. Il funerale oggi alle 17.

/ «Una stagione ricca di emo-
zioni». Non usano mezzi ter-
mini il sindaco Mario Fracca-
ro e l’assessore Basilio Rodel-
la per annunciare l’«Estate
Monteclarense», il ricco car-
tellone che, da giugno a set-
tembre, mette in fila un’ottan-
tina di appuntamenti.

Per tutti i gusti. «Questa nuo-
vaedizione- assicuranosinda-
co e assessore - rappresenta
un unicum nel panorama cul-
turale monteclarense: con co-
stisostanzialmenteallineatiri-
spetto al passato, abbiamo
raddoppiato gli eventi, inse-

rendo novità di assoluta im-
portanza». Ad esempio? Do-
mani, venerdì, alle 20.45 sul
Colle di San Giorgio, nei pres-
si della splendida chiesetta
longobarda(con annessa crip-
ta del VII secolo) messa a di-
sposizione dai proprietari, è
in programma un
appuntamento a
base di spirituali-
tà, arte e musica.
«Un primo evento
- proseguono - gra-
zie al quale inten-
diamo valorizzare
questo autentico
gioiello». Quella di
domani «è solo una delle tan-
te serate tra le quali scegliere.
Insomma: i monteclarensi
che non vanno in vacanza,
quest’annononavranno lane-
cessità di spostarsi, perché
Montichiari mette a disposi-
zione spazi di serenità e mo-

menti di svago».
L’elenco è lungo: si va dalle

mostre(come quella delCeru-
ti allestita al Museo Lechi) agli
spazi per socializzare (le sagre
di frazionee di quartiere), pas-
sando per spettacoli, concer-
ti, l’anguriata sulle spiagge del
Chiese, l’ormai tradizionale
rassegna di corali in program-
ma nella Pieve di San Pancra-
zio e molto altro ancora.

Notte bianca. «Segnaliamo -
chiudono sindaco e assessore
- la Notte bianca in program-
ma sabato 1° agosto, impor-
tante anche dal punto di vista
simbolico, perché organizza-

ta a quattro mani
dalle due Pro Lo-
co di Montichiari.
Speriamo sia l’ini-
zio di un cammi-
no comune…».

Grande lo sfor-
zo organizzativo,
che ha coinvolto
tante persone: dal

personale del Comune allo
staff di Enrico Ferrario della
Pro Loco, passando per Paolo
Boifava, direttore di Monti-
chiariMuseie isuoi collabora-
tori. Un lavoro di squadra,
dunque. Grazie al quale,
l’«Estate» può iniziare. //

1. Giovedì 25 giugno.
Alle 21 nella Pieve di San

Pancrazio prende il via la

tradizionale «Rassegna corale

internazionale», organizzata in

collaborazione con il Festival

internazionale corale di Verona.

2. Sabato 27 giugno.
Alle 21 in piazza SantaMaria è in

programma una «Estemporanea

di scultura», organizzata

dell’Assessorato alla Cultura in

collaborazione con l’Accademia

Santa Giulia di Brescia.

3. Sabato 11 luglio.
Alle 21 in piazza delMunicipio la

Bandamusicale cittadina Carlo

Inico si esibirà nel «Concerto

d’estate», quest’anno

organizzato in collaborazione

con la compagnia Il Grande

Baule.

4. Sabato 18 luglio.
Nell’ambito della Festa della

Parrocchia SantaMaria

Immacolata dalle 18 alle 23 è in

programma «Lo spiedo

ecologico più lungo delmondo»,

che, una volta cucinato, verrà

servito per le vie del borgo.

Tanta paura, ma
fortunatamente nessuna
grave conseguenza per un
uomo caduto in un canale la
notte tra martedì e ieri a
Pontoglio. L’uomo senza

fissa dimora è finito poco
dopo l’una nel corso d’acqua
che scorre nei pressi della
zona industriale. La moglie
ha allertato i vigili del fuoco
di Palazzolo. L’uomo è stato
estratto dal canale e
trasportato (con
l’ambulanza della Croce
Rossa di Palazzolo)
all’ospedale di Chiari.

/ Dopo mesi di attesa e pole-
miche, questa settimana la co-
operativa Opus Terra ha liqui-
dato lo stipendio di febbraio e
una parte (l’85%) di quello di
marzo ai propri dipendenti
che lavorano in comunità per
disabili.

Sono invece ancora in attesa
di ricevere la busta paga di feb-
braio (e tutte le successive) gli
assistenti ad personam legati
alla cooperativa tra i cui soci fi-
gura la Fondazione Bertinotti
Formenti di Chiari (che dalla fi-
nedi maggio risultacommissa-
riata).

La situazione si è parzial-
mentesbloccatasoltanto laset-
timana scorsa: «Gli stipendi -
spiega Giuseppe Vocale
(Pf-Cgil) - sono stati corrispo-
sti lunedì. Venti educatori han-
no ricevuto la mensilità di feb-
braio. Quella di marzo - preci-
sa il sindacalista - è invece sta-

ta liquidata solo in parte (85%)
ai 14 educatori ancora attivi.
Sei, infatti, hanno lasciato l’in-
carico».

«Lasituazioneèpiùcomples-
sa - ammette Vocale - pergli as-
sistenti ad personam che lavo-
rano nelle scuole: sono una
ventina e devono ancora rice-
vere lo stipendio di febbraio.
Faremo il punto della situazio-
ne in un incontro previsto la
prossima settimana».

Il «nodo» Durc. Il sindaco di
ChiariMassimoVizzardi stase-
guendo la questione in prima
persona: «Il Comune ha paga-
to la Opus Terra per i servizi
eseguiti fino a marzo, poi sono
riemerse irregolarità nel Durc
(un certificato unico che atte-
sta la regolarità contributiva) e
il pagamento è stato interrot-
to».

«Ora, prima di elargire ulte-
riori risorse, vogliamo avere la
certezza che le stesse non si
perdano nei bilanci della coo-
perativacome accaduto inpas-
sato ma vadano direttamente
sui conti dei dipendenti. A tal
proposito - precisa il sindaco -
siamo in costante contatto con
tutte le realtà che stanno af-
frontando la questione». //

Domani alle
20.45 sul Colle
di San Giorgio
è previsto
un incontro
tra arte, musica
e spiritualità

Arte e feste non vanno in vacanza

Nel cuoredella città. Il duomo di Montichiari

Montichiari

Gianantonio Frosio

Questa settimana inizia
il calendario di iniziative
estive: mostre, concerti
spettacoli e molto altro

Pontoglio

Cadenel canale
Salvatodai pompieri

Castrezzato

Addio a Lucia,
storica fiorista

Trenzano, sport. Il ristorante Nuovo Convivium

organizza al centro sportivo il torneo notturno di calcio a sei.
Si inizia il 27. Iscrizioni entro martedì: 334.8445986.

Chiari, religioni. Oggi alle 21 in piazza Zanardelli

incontro «L’indifferenza non abita il cielo» con «Chiari al
centro», Parrocchia, Diocesi, Acli e Protezione civile.

Verolanuova, camminata con l’Avis. Domenica

alle 9 da via Lenzi la partenza della camminata benefica
organizzata dalla sezione locale dell’Avis.

San Paolo
Anziano inbici
investito
daun’auto

Un 73enne di San Paolo ieri
pomeriggio è stato elitraspor-
tato all’ospedale di Bergamo
per le ferite riportate nell’inci-
dente avvenuto alle 14.15
all’altezza del rondò tra la Sp
IX e via Indipendenza. L’uo-
moera in bicied è statoinvesti-
to da un’auto al cui volante
c’era una 32enne. La donna è
stata trasportata per accerta-
menti all’ospedale di Maner-
bio. Sul posto i carabinieri di
Verolanuova, ambulanza, eli-
soccorso e auto medica.

Chiari
«Wewill rock you»
sabato sera
con laBanda

In vista della Giornata euro-
pea della musica il Corpo ban-
distico Città di Chiari e la Civi-
ca Scuola di Musica Città di
Chiari propongono il concer-
to «We will rock you». Lo spet-
tacolo (patrocinato dal Comu-
ne) andrà in scena sabato alle
21.15 in piazza Zanardelli (in
casodimaltempo nelpalazzet-
to di via Lancini).
L’indomani il Corpo bandisti-
codiChiari presiedutoda Mas-
simo Della Torre si esibirà a
Gardaland con gli Sbandiera-
tori e Musici di Zeveto.

Opus Terra liquida
i primi stipendi
di febbraio e marzo

Chiari

La situazione
si è parzialmente
sbloccata solo per una
ventina di dipendenti
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