
Concerto di fine estate del
Corpo musicale lenese e
della banda giovanile Luca
Colosio, questa sera alle
20.45, in piazza Giovanni
Paolo II a Castelletto.

! Marengo cala il settebello ed
entra nuovamente nella storia
del Palio delle Quadre: settima
vittoriaconsecutivae diciasset-
tesima complessiva. Ancora
una volta, dunque, gli atleti in
verde dominano la corsa. Si

parte tra l’entusiasmo della fol-
la:subitointestaMarengoeZe-
veto. I verdi, però, prendono il
largo a metà gara. La loro supe-
riorità è netta: per gli avversari
non c’è spazio. Zeveto si deve
accontentare del secondo po-
sto, Villatico del terzo e Cortez-
zano che chiude all’ultimo po-
sto.

Cala così il sipario sul 38esi-
mo Palio delle Quadre: ad anti-
cipare la corsa podistica a staf-
fetta, ieri in piazza Zanardelli,
l’esibizione del gruppo Sban-
dieratori e musici di Zeveto
che,conleloroevoluzioni, han-

no allietato i presenti nel cuore
del centro storico della città.
Dopo di loro il via alla classica
rappresentazione storica e del-
la sfilata per le vie del centro.
Quest’anno il titolo scelto, con
la messa in scena a cura del
gruppo«4QuadreTeatroinstra-
da»e l’accompagnamentomu-
sicale del corpo bandistico
G.B. Pedersoli, è stato «Lodovi-
co Mazzotti. Il Conte».

Èstato dunque un viaggio al-
la scoperta della vita di un uo-
mo che, dai primi anni del
1900sinoal1933,svolseun ruo-
loimportante nella finanza ali-
vellonazionale, senza mai reci-
derei suoirapporti con la Chia-
ri, la sua città natale. Detto del-
la serata di ieri, andiamo a ri-
percorrereun’edizione che,co-
me previsto, ha riscosso un
enorme successo, con migliaia
di persone che hanno riempito
il centro storico. A farla da pa-
drone le iniziative di piazza Za-
nardelli: il primo tutto esaurito
sièregistratodurantelagara in-
ternazionale di salto con l’asta
organizzata,comediconsuetu-
dine, dall’Atletica Chiari. A
trionfare (nella trentesima edi-
zione) Michal Balner, che ha
bissato il successo del 2015.

Grande successo di pubbli-
co anche per il concerto di Raf.
L’artista italiano, che ha fatto
tappa a Chiari con il suo «Sono
io tour», ha allietato i presenti
con il meglio del repertorio.
Ora è il tempo dell’arrivederci
con una città intera che aspet-
ta di ricolorarsi di azzurro, ver-
de, rosso e giallo. // A. FAC.

Quadre, vince
ancora Marengo
E fanno sette

! È tempo di finale per l’ottava
edizione del premio Nocivelli,
il concorso d’artecontempora-
neasempre alla ricerca costan-
tedei nuovi talenti artistici pre-
senti in Italia. La manifestazio-
ne dedicata all’arte, che anima
da tempo il mese di settembre

a Verolanuova, è organizzata
dall’AssociazioneCulturale Te-
chne e si terrà alle 17 all’inter-
no della verde cornice del Par-
co botanico Nocivelli a Verola-
nuova.

Per l’edizione del 2016 sono
arrivate ben 407 opere divise
tra le categorie artisti giovani e
over25 e l’attenta giuria, tutta
al femminile, ne ha seleziona-
te40 tra pittura, scultura efoto-
grafia. Oggi la giuria premierà i
primitre classificatiperognise-
zionee poi designeràil vincito-
re assoluto.

Il non facile compito di scel-
tadei vincitori spetteràaFabio-

la Finaldi, critica d’arte e presi-
dente della giuria, Liliana Mo-
ro artista milanese, Maria Livia
Brunelli curatrice di mostre,
Marinella Paderni critico d’ar-
te e curatore indipendente e
Silvia Grandi, docente di storia
dell’arte contemporanea
all’universitàdiBolognaecura-
trice della mostra del premio.
Sarà inoltre assegnata la «Cop-
pa Luigi Nocivelli», una men-
zione speciale scelte da una
giuria diversa da quella ufficia-
le e consegnata ad un’artista
partecipante al concorso. Tutti
i finalisti selezionati partecipe-
ranno alla mostra collettiva al-
lestita all’interno della Chiesa
della Disciplina a Verolanuo-
va.

Le nove opere vincitrici fa-
ranno parte inoltre della mo-
stracollettiva che si terrà all’Ac-
cademia di Belle Arti di Brescia
Santa Giulia. //

VIVIANA FILIPPINI

! Ilbocciodromodi Orzinuo-
vi riparte per una nuova sfi-
da. Presto il cartello «chiuso»
potrebbe presto sparire dalla
porta deicampi da bocce:en-
tro poche settimane uscirà il
bando comunale per la nuo-
va gestione, sarà riservato al-
le sole società sportive e sarà
ilComune stessoad occupar-
si della ristrutturazione degli
spazi.

La vicenda. La struttura è ri-
mastachiusaacausa deitrop-
pi canoni di affitto non paga-
ti dall’ex gestore: per questo,
a maggio, è stato rescisso il
contratto.Nonostanteidiver-
si solleciti, nelle casse del Co-
mune mancano all’appello
ben 35mila euro.

Dopo numerose discussio-
niel’individuazione deicrite-
riperilbandoinConsiglio co-
munale, il vicesindaco e as-
sessore allo Sport, Alessan-
dro Battaglia, ha confermato
che il bocciodromo necessi-
ta di un intervento di ristrut-
turazione corposo, ma che
adoccuparsenesarà ilComu-
nestesso. Verran-
no rifatti gli im-
pianti, i bagnie si-
stemate le piste
da gioco sosti-
tuendo la terra
battuta con il sin-
tetico.

Degrado.Un qua-
dro, quello in cui versa il boc-
ciodromo,dicuisieragiàpar-
lato nel Consiglio comunale
di luglioe cheeranostati Maf-
foni e Amico a denunciare:
«Abbiamofatto unsopralluo-
go - avevano detto - ed è ver-
gognoso. I quadri elettrici so-
no divelti, i bagni distrutti e
le controsoffittature da rifa-

re. Bisogna far luce su questi
atti vandalici».

Con la regia in capo al Co-
mune, l’obiettivo è riaprire il
bocciodromo entro la fine
dell’anno.

Ilpercorso.«Inizialmente - di-
chiara Battaglia - avevamo
pensato di affidare al nuovo
gestore la ristrutturazione
dei locali, in cambio di un ab-
battimento del canone d’af-
fitto per i prossimi sei anni.
Poi però ci siamo resi conto
che il miglior gestore del bar
e della bocciofila non può es-
sere altro che una società
sportiva. Per far sì che questo
accada i lavori devono essere
realizzati dall’Amministra-

zione comunale,
che investirà nel
restyling dell’im-
piantocomplessi-
vamente 80mila
euro».

Ilbocciodromo
è ormai un pezzo
di storia orceana,
un punto diriferi-

mento fondamentale per gli
anziani e gli appassionati del
paese, ora costretti a recarsi
nei paesi limitrofi. Ciò che
più pesa però al gruppo affe-
zionato dei bocciofili orceani
è l’aver perso la compagnia
di tutti i giorni. Compagnia
che il Comune spera possa
tornarsi presto a riunirsi. //

Alle 20.30 nel parcheggio
dell’ex municipio in via
Quinto Capitanio, si terrà
una «Sfilata di moda sotto le
stelle». A organizzarla
Acconciature Chiara, Antico

Benessere, Ylenia Travel, Md
abbigliamento, Walter
gomme, Le pecore nere,
Fantasy boutique, Kikki di
pane e Belotti calzature e
accessori. Con il patrocinio
del Comune e l’aiuto
dell’associazione Laurà per
Castel. Presenta Lodovico
Ronca, in collaborazione
con dj Matteo.

Visano, animazione. Animazione al centro sportivo
alle 10 con la partite tra vecchie glorie e alle 17.30 torneo dei
Bad Barilla boys; in serata danza in piazza.

Verolavecchia, aperimusic. Terza edizione di
«Aperimusic in VV», esibizione di cinque band a partire dalle
19.30 nei bar del centro storico.

Manerbio, illuminazione led. Nel piano di
rifacimento di illuminazione pubblica del paese da lunedì 12
saranno sostituite 50 lampade a led al villaggio S. Costanzo.

Premio Nocivelli:
è tempo di scoprire
i nomi dei vincitori

! La comunità saluta don Do-
menico Paini, suo curato, che
oggi lasceràLeno dopootto an-
ni di intenso impegno.

Sarà l’occasione per ringra-
ziarlodel servizio svolto, in par-
ticolareconetrale famiglie,de-
dicandosi alla pastorale fami-

liare, e nella parrocchia di Mil-
zanello.

Il programma della festa di
saluto prevede alle 10.30 la ce-
lebrazione della messa nella
parrocchiale a cui farà seguito
il buffet in oratorio.

Don Domenico si trasferirà
ad Azzano Mella, poiché il ve-
scovo mons. Luciano Monari
loha destinato a guidarela par-
rocchia dei Santi Pietro e Pao-

lo: domenica 18 alle 16 farà il
suo ingresso nella comunità
bassaiola.

Classe 1967, ordinato sacer-
dote nel 1992, don Domenico è
stato curato dapprima a Calci-
nato (1992-2001), poi per sette
anni a Manerbio: in entrambi i
casi ha diretto gli oratori delle
due popolose parrocchie.
Quindi il trasferimentonella vi-
cina parrocchia di Leno, dove
si è speso per le famiglie, met-
tendo in campo numerose ini-
ziative per la loro crescita. Una
presenzache ha certamente la-
sciato il segno. // U. S.

Sotto la lente
dei cantieri anche
le piste da gioco:
la terra battuta
sarà sostituita
dal sintetico,
costo 80mila euro

Afineanno.Se il cronoprogramma procederà senza intoppi, l’impianto dovrebbe riaprire per fine anno

Orzinuovi

Silvia Pasolini

Nelle prossime settimane
sarà pubblicato il bando:
l’impianto sarà affidato
a una società sportiva

La riapertura
del Bocciodromo
sarà il dono sotto
l’albero di Natale

Castelcovati

Una sfilata dimoda
sotto il cielo stellato

Leno

In piazza San Giovanni
concerto di fine estate

Pronostici e conferme.Diciassettesimo successo di Marengo, settimo di fila

Chiari

Come da pronostico
vincono i verdi,
Zeveto seconda
e Villatico terza

Verolanuova

Oggi pomeriggio
la premiazione
delle migliori opere:
407 i partecipanti

La comunità saluta il curato
don Domenico Paini

Leno
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