
! Il tempo vi aveva deposita-
to sopra una patina di usura
che, ispessendosi negli anni,
celeva anche pregio e bellez-
za. Ora però i suoi colori sono
tornati a brillare: ieri, l’olio su
tela «San Carlo, San Giovanni
Napomunceno, Sant’Agosti-
no vescovo in estasi» è stato
restituito alla Parrocchia San
Giovanni Battista di Rezzato.

Deterioramento. L’opera,
250x145 centimetri, del pitto-
re bresciano Francesco Sal-
vanni, era stata consegnata
all’Hdemia di Belle Arti Santa
Giulia nell’anno 2009-2010,
per frenare il deterioramento
che la attanagliava, e proprio
il direttore della scuola, il pro-
fessor Riccardo Romagnoli, e
la docente di restauro Luisa
Marchetti hanno consegnato
al parroco don Angelo Gelmi-
ni e alla comunità il lavoro fi-
nito. «All’inzio - hanno riper-
corso a ritroso le operazioni -
pensavamo di avere a che fa-
re con un semplice problema

di colore, invece ci siamo ri-
trovati di fronte a un dipinto
particolarmente impegnati-
vodalpunto divistaconserva-
tivo e poi operativo. I tempi di
recupero, che già dovevano
seguire i tempi scolastici, so-
no stati lunghi, ma ora la tela
è risanata e valorizzata».

La rinascita. I telai sono stati
sostituitied è stato toltoil vec-
chio rintelo, e si è proceduto
alla pulitura, al recupero de-
gli strati pittorici, che si stac-
cavano dalla tela originale e
sui quali vi erano già stati due
precedenti interventi, quindi
all’integrazionepittorica,poi-
ché il volto di San Giovanni ri-
sultava mancante.

Per la comunità. «In questo
tempodi attesa- haringrazia-
to don Gelmini, insieme a
don Lino Gatti e don Sandro
Gorni, ai rappresentanti
dell’Amministrazione comu-
nale del paese dell’hinter-
land, e agli architetti Marco
Fasser, funzionario della So-
printendenza, e Alberto Mez-
zana - possiamo guardare
all’opera con stupore e mera-
viglia, nella speranza che tut-
ta la comunità possa apprez-
zarla e rimanerne positiva-
mente colpita». //

Le opere di Franco Chiarini
sono in mostra a Palazzo
Loda Calzaveglia-Avogadro
dal 16 dicembre (orario:
16-19, sabato 15-19,
domenica 10-12 e 15-19)

! La coppia gussaghese di bal-
lerini in wheelchair, composta
da Tarek Ibrahim e Sara Greot-
ti - allievi di Diego Curnis, Ro-
sydance- , èstata premiata, co-
me migliore del 2016 e del 2017
nelladisciplina praticata,al Fo-
ro italico di Roma, alla presen-
za del presidente del Coni,Gio-
vanni Malagò.

Èun percorso nazionale e in-
ternazionale di grande rilievo,
quello dei due giovani compa-
gni di vita e di sport, iniziato
quasi per gioco e rapidamente
trasformatosi in un percorso di
gloria. Lui, sulla sedia a rotelle,
ma dotato di una straordinaria
agilità; lei rapida e flessuosa, in
grado di interagire perfetta-
mente con Tarek, sulla pista li-
scia delle palestre di mezzo
mondo. Quando danzano
scompare ogni minimo impe-
dimento.Leggerezza pura e ar-
monia flessuosa, in sorpren-
dente assenza di gravità. E no-
nostante numerosi siano stati i
riconoscimenti a livello mon-
diale e tanti i momenti di gloria
- nel settembre 2015 avevano
partecipatoalprogramma tele-
visivo «Tu si que vales» condot-
to da Maria de Filippi, Gerry

Scotti e Rudy Zerbi -, questo
nuovo, tricolore, conferito nel
tempio italiano dello sport, è
stato accompagnato da ancor
più intense emozioni.

AlForo Italico,quartiergene-
rale del Coni, si sono ritrovati
atleti e dirigenti per le premia-
zioni nazionali e internaziona-
li di danza sportiva Fids.

«È stata un’emozione unica
-raccontano Sarae Tarek-. Du-
rante le premiazioni, davanti a
una sala gremita, il presidente
del Coni Giovanni Malagò ci
ha abbracciato e si è compli-
mentatoconnoiper averporta-
to sempre in alto il tricolore nel
mondo». // FBC

! Il Gussago Calcio ha organiz-
zato, in occasione della Festa
di Santa Luciache saràcelebra-
ta dal gruppo sabato 16, una
sottoscrizione a premi per fi-
nanziare i progetti del settore
giovanile, la formazione per il
primo soccorso e l’utilizzo del

defibrillatore. «Altri progetti
che necessitano di finanzia-
mento, attività che vogliamo
portare avanti senza incidere
la quota di iscrizione - dichiara
il vicepresidente del club, Si-
mone Valetti - sono l’adozione
della maglia unica per tutto il
settore giovanile e il migliora-
mento delle strutture». Una
parte del denaro raccolto an-
drà a Serrapetrona. //

! Una gru issata su un camion
ha «grattato» il ponte. Che è
quindi stato chiuso per essere
sottoposto a tutte le verifiche
del caso.

È successo l’altra sera a Rez-
zato. Il ponte in questione si
trova lungo la Provinciale 67
(che a Rezzato prende il nome
di via Narciso Bronzetti) e so-
vrasta il raccordo autostradale
dell’A4 all’altezza dell’uscita
«Brescia Est». Stando alle pri-

me informazioni diffuse dalla
Provincia i mezzi non potran-
nocircolaresulviadotto percir-
ca una settimana.

L’incidente. Sul posto, subito
dopo l’incidente, sono interve-
nuti i vigili del fuoco, gli agenti
della Polizia Stradale e i tecnici
della Provincia per una prima
valutazione del danno. Inizial-
mente è stato imposto solo il
senso unico alternato, poi, in-
vece, la Provincia ha deciso di
vietare l’accesso al ponte per
tutelare l’incolumità degli
utenti. Ora, in attesa delle veri-

fiche tecniche e degli eventuali
interventi che si riveleranno
necessari, ilviadottorestachiu-
soal traffico finoanuova dispo-
sizione della Provincia.

Il ponte si trova in un punto

strategico della viabilità della
zona. Già ieri mattina gli effetti
della chiusura del ponte si so-
no fatti sentire: tra Mazzano e
Rezzato si sono infatti create
lunghe code di veicoli. //

In cabinadi regia. L’operazione è frutto di un lavoro di squadra

L’Amministrazione
comunale di Collebeato in
collaborazione con il
Coordinamento Genitori e
Civitas propone un servizio
di sportello d’ascolto

condotto dalla psicologa di
Civitas Silvia Omodei aperto
ai genitori, agli studenti, agli
insegnanti e a tutti i cittadini
di Collebeato. Lo sportello
aprirà i battenti da sabato a
Palazzo Martinengo. Per
fissare un colloquio:
331.4958787 o scrivere a
cnsadolescenti@civitas.valle-
trompia.it.

A Santa Lucia il calcio
investe nella prevenzione

Gussago

La tela è tornata a casa
con l’antico splendore
restituito dagli studenti

Rezzato

Nadia Lonati

L’opera di Salvanni
restaurata dall’Hdemia
Santa Giulia è stata
restituita alla Parrocchia

Piùcolore. L’opera dedicata a San Carlo, San Giovanni e Sant’Agostino

Collebeato

Sportello d’ascolto
per genitori e alunni

Flero

Presto inmostra
le operedi Chiarini

Castenedolo, cinema. Per la rassegna culturale
«Sguardi», l’oratorio propone oggi alle 20.45 la visione del
film «Carnage79» di Roman Polanski. Ingresso libero.

Bovezzo,musica. Sabato in piazza Rota alle 20.45 è in
programma il concerto del Glasses quintet e del gruppo di
ottoni dell’accademia Giovanni Gabrieli.

Collebeato, con Franca Grisoni. Oggi alle 20.45 a
palazzo Martinengo è in programma un incontro con la
poetessa Franca Grisoni che presenterà «Crus d’amur».

Ballo: un trofeo
e il plauso del Coni
per Tarek e Sara

Sorrisi. I due ballerini con Malagò

Gussago

Sp 67, ponte chiuso
per una settimana

Stopal traffico.Dopo l’urto di una gru sono necessarie verifiche

Rezzato
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