
In campo. I lavori hanno portato alla luce i resti di edifici religiosi dell’antico monastero

! Continua il viaggio nel tem-
po, alla scoperta della storia
di uno dei luoghi piùsignifica-
tivi della nostra provincia.

Ilpunto. IerimattinaaVillaBa-
dia, Vittorio Biemmi (presi-
dentedellaFondazione Domi-
nato Leonense), Filippo Ma-
ria Gambari (Soprintendente
per l’archeologia della Regio-
ne Lombardia), Andrea Breda
e Fabio Saggioro (responsabi-
lidellaSoprintendenza perisi-
tiarcheologici medievali)han-
no fatto il punto sulle ricerche
in corso nel sito del monaste-
ro di San Benedetto.

Cominciamo col ricordare
che, attive dal 2002, le ricer-
che estensive e sistematiche
su questa area hanno portato
alla luce iresti diedifici religio-
sidell’antico monasterobene-

dettino. Volendo saperne di
più,gli enti interessati (Fonda-
zione Dominato Leonense,
Cassa Padana, Soprintenden-
za, Università e amministra-
zione comunale) l’anno scor-
so avevano fatto una serie di
«sondaggi», dai quali s’era ca-
pito che l’area a nord di Villa
Badia poteva essere foriera di
ulteriori e interessanti infor-
mazioni.

Per conoscere
le quali sono stati
fatti (e sono
tutt’ora in corso)
altri scavi, che, su
un’area di oltre
1.000 metri qua-
drati, vedono
coinvolti anche
numerosistudenti universita-
ri, impegnati a «grattare» via
laterra che, nelcorso deiseco-
li, si è depositata sui resti di
qualcosa che c’era prima, ma
che non si sa bene cosa fosse.

Enigma. Questo, infatti, è il
nuovo enigma che gli archeo-
logi sperano di poter risolve-
re. Per intenderci: sul fatto

che nell’area che si trova a
nord di Villa Badia ci siano
tracce di insediamenti abitati-
vi (tra cui una palizzata in le-
gno, che probabilmente face-
va da argine ad un grande cor-
so d’acqua) non ci sono dub-
bi.

Resta da stabilire se questo
«complesso»fossedipertinen-
za del vicino monastero o se
invece fosse una cosa a sé. Al-
tri scavi e altri studi dovrebbe-
ro consentire di sciogliere
l’enigma.

Risultati. In attesa di conosce-
recome stannolecose, ieri tut-
ti i presenti hanno sottolinea-
to due aspetti. Primo: «Dando
esempio di spirito di squadra,
Fondazione Dominato Leo-

nense, Cassa Pada-
na, Soprintenden-
za,Università eam-
ministrazione co-
munalehannolavo-
rato insieme, senza
gelosie né rivalità».
Secondo: «È neces-
sario che tutti i siti
archeologici longo-

bardidispersi qua e làsul terri-
torio si mettano in rete. Biso-
gna creare itinerari, occasioni
di incontro e di scambio: solo
così il patrimonio archeologi-
co che sta pian piano emer-
gendo potrà esserci davvero
utile». Non resta che attende-
re il procedere dei lavori, per
fare ulteriormente luce sul
passato. //

Villa Badia, la luce sul passato:
trovate tracce di antico villaggio

L’estate monteclarense
propone oggi la Rassegna
corale internazionale.
L’appuntamento è alle
21alla Pieve di San
Pancrazio.

Per «Ghedi eventi» oggi è in
programma l’iniziativa
«Letture animate per
bambini». L’appuntamento
è alle 17.30 nel giardino
della biblioteca.

! Dietrofront. La Corte d’ap-
pello ribalta il verdetto di pri-
mo grado, condanna a quattro
mesi di reclusione per resisten-
za a pubblico ufficiale la donna
inizialmente assolta e, soprat-
tutto, annulla tutte le statuizio-
ni civili, a partire dalla condan-
na al pagamento di 80mila eu-
ro di risarcimento danni inflit-
ta dal giudice di primo grado
all’agente della Polizia Locale
di Bagnolo, per aver intentato
una «causa temeraria».

Si è chiuso così nei giorni
scorsi il processo d’appello
contro la sentenza con la qua-
le,nello scorso dicembre, il Tri-
bunale aveva mandato assolta
una donna nigeriana accusata
di aver colpito un vigile, inter-
venutoper consentire al perso-
nale della Socov, vendite giudi-
ziarie, di prelevare dal suo ne-

gozio alcuni mobili. La Corte
d’appello,presiedutadaMassi-
mo Vacchiano, ha trovato ne-
gli atti la prova della colpevo-
lezza della donna. Ma ha an-
che ritenuto congrua la pena
chiestadalprocuratore genera-
le: 4 mesi.

Secondo la ricostruzione
dell’accusa, la signora aveva
preso a calci e ginocchiate
l’agente, curato e dimesso con
una prognosi di quattro giorni.
Secondo la denuncia del vigile,
in particolare, la donna salì sul
furgone dei pignoratori, per re-
cuperare un frigorifero. E per
ottenerlo menò mani e piedi.

Nel processo di primo grado
pm e giudice ritennero che
l’imputatanonavessefattonul-
la di tutto ciò. E che fu accusata
ingiustamente dall’agente. Di
qui l’applicazione della signiti-
cativasomma di denaro (80mi-
la euro) come risarcimento del
danno.

Una decisione che fece di-
scutere tanto a Bagnolo Mella,
quanto a palazzo di giustizia.
Una decisione che, a sei mesi
di distanza, è ormai solo un ri-
cordo.Il 48ennenon dovrà ver-
sarealcunché alla 44ennenige-
riana. //

Resta ora da stabilire
se fosse di pertinenza
del vicino monastero
o invece autonomo

Domani il campo da calcio
della località Belvedere,
ospita il torneo H24.
L’appuntamento, che
rientra nel cartellone di
Ghedi Eventi, è alle 17.

«Assolto» in appello
il vigile non le deve
più gli 80mila euro

! È sceso in strada ubriaco e,
senza ragione apparente, si è
scagliato contro l’auto del civi-
no di casa, prendendola a calci
e pugni. E quando sul posto so-
no arrivati i Carabinieri di Le-

no, ha recuperato in casa una
mannaia, con una lama larga
sette centimetri e lunga quat-
tordici, e li ha minacciati.

La reattività e la tempestivi-
tò dei due militari intervenuti
sulposto ha impeditoche acca-
desseil peggio.L’operaio 35en-
neincensurato,diorigini india-
ne, è stato disarmato dopo una
breve collutazione. Di seguito
èstatoimmobilizzatoearresta-
to per resistenza a pubblico uf-
ficiale, aggravata dall’uso di ar-
mi. //

! Montichiari accoglie le scul-
ture di dieci giovani artisti
dell’Accademia Santa Giulia di
Brescia, per una mostra a cielo
aperto che vuole far «pensare
con gli occhi».

«Il progetto è ambizioso - af-
ferma Riccardo Romagnoli, di-

rettore dell’Accademia -. Vo-
gliamo rilanciare la scultura a
Brescia e nel suo territorio, ma
anche un nuovo modo di fare
storia, pensando attraverso gli
occhi». Sono quaranta le opere
esposte da ieri nel comune
monteclarense, dove resteran-
no installate fino al 30 settem-
bre. «La mostra mette in prati-
ca una convenzione stipulata
tra il Comune e l’Accademia

SantaGiulia - spiegaBasilio Ro-
della, assessore alla cultura di
Montichiari -. Abbiamo messo
a disposizione degli studenti
tre luoghi simbolici della no-
stra città: il giardino del castel-
lo, il cortile di Museo Lechi e il
giardino della biblioteca».

«La sculturanon è piùrelega-
ta in spazi chiusi, ma interagi-
scecon lacittà» spiega ildocen-
te di Scultura Agostino Ghilar-
di. Sabato alle 21.30 i dieci stu-
denti dell’Accademia saranno
in piazza Santa Maria per rea-
lizzare in estemporanea una
scultura in ferro. //

Gli scavi
interessano
un’area di oltre
mille mq:
coinvolti molti
studenti
universitari

Leno

Gianantonio Frosio

Zappa.Al lavoro dal 2002 SanBenedetto. Impegnate da anni varie realtà pubbliche e private

Montichiari

A SanPancrazio
serata con la corale

Ghedi

In biblioteca letture
animateper bambini

Vighizzolo, festa del Patrono. Nell’ambito
dell’Estate monteclarense domani e domenica c’è in
programma la festa patronale di San Giovanni Battista.

Bagnolo, sagra della stella. È una classica dell’estate,
la Sagra della Stella. Con inizio venerdì 26 giugno durerà per
un intero mese nel parco del santuario.

Pralboino, estate insieme. Domani dalle 20.30 per il
ciclo iniziative «Estate insieme 2015» è in programma
«Serata artistica al parco» al parco Elda e Guido Foresti.

Ghedi

Ventiquattro ore
di calcetto

Lasentenza. Il verdetto d’appello
risale a pochi giorni fa

BagnoloMella

Condannata a 4 mesi
la donna nigeriana
che si oppose
al pignoramento

Minaccia i Carabinieri
con la mannaia: arrestato

I Cc. In azione i militari di Leno

Leno

Dall’Accademia Santa Giulia
una mostra a cielo aperto

Montichiari
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