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Il centro si anima tra
shopping e buon cibo
Tornano i «Giovedì d’Estate»
all’insegna del motto «Fai i
tuoi acquisti nei negozi di
Manerbio e dai vita al tuo
paese». Tre le serate messe a
punto da Amministrazione

Borgo San Giacomo

comunale e associazione
commercianti, con i negozi
aperti fino alle 23. Dopo la
«prima» di ieri, si replicherà
il 13 e il 27. All’insegna della
gastronomia altre due
serate: domani, sabato 8,
«aspettando Ferragosto»
con pane e salamina in via
Dante; sabato 29 «Cena
sotto le stelle» in via Mazzini.

Il senso dell’essere
si scopre a Padernello
Alla scoperta del senso
profondo dell’essere
attraverso l’umanità degli
altri («ubuntu» in africano)
nell’esposizione «Terra in
trance» a cura del collettivo

FakeNews e Associazione
Culturale Techne. La mostra
è aperta fino al 10 agosto al
castello di Padernello, e
riaprirà dopo la pausa estiva
dal 23 agosto al 30
settembre. Ingresso 5 euro.
Info e prenotazioni:
info@castellodipadernello.it
e su Fb - Terra in trance. Alla
scoperta di ubuntu.

Si restaura il «sagrato»:
al via l’ultimo intervento
sull’antico camposanto
In centro. Il sito in questione

Borgo S. Giacomo
L’emergenza Coronavirus è
un ricordo ancora vivissimo,
ma la voglia di ripartire è tanta.
A Borgo San Giacomo la ripresa passa (anche) dal restauro dell’antico camposanto, a
tutti noto come «sagrato», il
manufatto sito in via Trento e
quasi nascosto dietro la parrocchiale e l’imponente mole del
campoanile. Risalente al XVIII
secolo, è un’importantissima
/

Il palazzo. Lo stabile che necessita di essere riqualificato

Ha 21 anni. La studentessa

Polizia locale
nell’ex farmacia:
una tesi di laurea
disegna il futuro
La sta realizzando
Giulia Zanolini, laureanda
dell’Hdemia Santa Giulia,
in accordo con il Comune
Manerbio
Paola Gregorio

Giulia Zanolini ha solo 21
anni, ma ha le idee chiare. La
laurea triennale che sta conseguendo in Interior Design
e Decorazione all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia
non la vuole lasciare neppure un secondo nel cassetto.
«Volevo già lavorare per la tesi a qualcosa di concreto, per
mettermi alla prova», racconta della sua decisione di «regalare» l’argomento del suo
esame finale al paese in cui è
cresciuta e vive: Manerbio.
/

Lo spazio. La tesi di Giulia è

infatti dedicata al progetto di
recupero di un edificio storico in piazza Cesare Battisti,
nel cuore di Manerbio, l’ex
farmacia in cui temporaneamente ha casa l’archivio comunale. «Da sempre sono affascinata dall’arte e dare nuova vita a vecchi edifici attraverso l’uso di materiali inno-

ficazione dell’edificio come
eventuale sede della Polizia
locale e dei Servizi sociali».
Lo studio. «Nel 2021 - raccon-

ta l’assessore - l’immobile sarà liberato dai materiali
dell’archivio perché abbiamo realizzato una sede nuova. L’edificio a quel punto sarà vuoto e per noi è importanvativi ed ecosostenibili mi te avere pronto un progetto
piace molto - prosegue Giu- su cui lavorare. Perché quinlia - .Il mio relatore, il profes- di non affidarci al contributo
sor Mezzana, mi suggerì di in- di una studentessa che è nata
terpellare il Comune, per ca- e vive a Manerbio?». La spepire se poteva esservi qual- ranza è che il nuovo volto
che edificio interessante da dell’ex farmacia possa divenmettere al centro della mia te- tare realtà in tempi non lunsi».
ghissimi. Prima però bisogneE così Giulia incontra pri- rà trovare i fondi necessari.
ma il sindaco di Manerbio, «Da settembre inizieremo a
Samuele Alghisi, poi la Giun- muoverci anche su questo
ta. Dagli incontri
fronte», dice Prenasce l’idea: Giu- Ora l’edificio
ti.
lia metterà a pun- è occupato
Giulia, che speto, e lo sta facen- dall’archivio
radi potersi lauredo in questi mesi,
are già ad ottobre
comunale
il progetto per rie ha fatto un soqualificare l’edifi- destinato però
pralluogo, è alle
cio un tempo far- a traslocare in
prese con le ricermacia. «C’è stato una nuova sede
che e con la proqualche ritardo
gettazione.
«Il
per l’emergenza Coronavi- mio progetto riguarderà il rirus, ma ora sto procedendo. facimento degli interni, la
Recentemente ho avuto una nuova distribuzione degli
riunione in Municipio con il spazi, lo studio dei materiali,
vicesindaco, Giandomenico degli arredi e dei colori». E
Preti, l’assessore ai Servizi So- guarda al futuro: «Mi sono
ciali, Liliana Savoldi, e il co- iscritta al biennio specialistimandante della Polizia loca- co. Mi piacerebbe approfonle, Andrea Stefano Agnini, dire l’urban and garden desiperfare il punto». A Giulia, co- gn, mi affascina l'idea di ridame ci spiega Preti, l’Ammini- re nuova vita ad ex aree industrazione comunale ha chie- striali, spazi pubblici e
sto «di ipotizzare una riquali- all’aperto». //

testimonianza del passato e
della storia gabianese. Si tratta
delle terza tranche di lavori, dopo gli interventi del novembre
2017 e maggio 2018. In questo
caso, il costo dell’opera - 40mila euro - verrà finanziato da un
contributo a fondo perduto
erogato dallo Stato.
Il complesso, realizzato nel
1777, ha la forma di elegantissimo chiostro con porticati, con
una cappella centrale e la facciata rivolta verso la strada.
Venne a costare 45mila lire
dell’epoca, raccolte attraverso

Scuolabus e servizio mensa
Al via i rimborsi per le famiglie
Urago d’Oglio
Dopo il lockdown, il Comune di Urago d’Oglio si è attivato
per erogare i rimborsi per i servizi mensa e scuolabus non
usufruiti (ma già pagati dalle famiglie) da marzo a giugno. Per
entrambe le richieste occorre
compilare un modulo presen/

Servizi. Il lockdown li ha interrotti

Lünare Gambarés
«orfano» di Avis:
«Torniamo nel ’21»

Il gruppo. Lo stendardo della sezione Avis di Gambara

Gambara
Una lettera ai cittadini
spiega che la terza
raccolta non è frutto
dell’associazione
La terza raccolta del «Lünare
Gambarés», che comprende le
uscite dal 2005 al 2010, è al centro di precisazioni e «rammarico». Essa non è stata commissionata e finanziata dall’Avis di
Gambara, come, invece, è tra/

dizione collaudata. E la sezione Avis ha voluto comunicarlo
in una «lettera aperta ai gambaresi».
«L’anno scorso ci è stato proposto di partecipare alla pubblicazione della terza raccolta
- si legge nel testo sottoscritto
dal presidente e dal Consiglio
direttivo -. Dopo una lunga e attenta valutazione, vista l’onerosa spesa per l’imminente 55°
anniversario di fondazione, valutando il formato rispetto alle
precedenti raccolte e i costi di
stampa, il Consiglio direttivo
aveva declinato la proposta,

offerte ed elemosine. Nel corso
dei decenni la struttura è stata
utilizzata nei modi più svariati:
magazzino della legna e del fieno, terreno per la coltivazione
di piante da frutta e orto, luogo
di raduno dei giovani dell’oratorio. Oggi è sede di spettacoli,
visite guidate e manifestazioni
culturali.
«Con questi nuovi lavori
l’opera di restauro potrà dirsi
quasi completa - ha spiegato il
sindaco Giuseppe Lama -. Poi
mancheranno all’appello solo
alcuni piccoli interventi conclusivi. Un simile patrimonio
va tutelato e salvato dall’incedere del tempo. Ringrazio ancora la nostra Cassa Rurale ed
Artigiana che, con un contributo di 10mila euro, ha partecipato attivamente alla seconda
tranche di restauri». //
EMMANUELE ANDRICO

te sul sito del Comune, aggiungendo la documentazione richiesta. La consegna dei moduli può avvenire in municipio
(ufficio protocollo) o via mail
(protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it)
indicando
l’iban sul quale ricevere l’importo spettante. Il tutto entro il
15 settembre. Inoltre, per la
mensa, devono essere riconsegnati in municipio (ufficio socio culturale, su appuntamento allo 030.717114, interno 7) la
copia della ricevuta d’acquisto
dei buoni pasto, e i buoni pasto non utilizzati. //

dando comunque la propria disponibilità alla pubblicazione
in una fase successiva. Da alcuni giorni, con sorpresa e rammarico, siamo venuti a conoscenza che la terza raccolta verrà pubblicata e presentata ai
gambaresi. L’Avis Gambara
precisa che tale raccolta non è
stata commissionata e finanziata dalla nostra associazione
e quindi i proventi non saranno riconducibili in alcun modo all’Avis».
Inoltre, la locale sezione Avis
anticipa di voler garantire la
tradizione, pertanto invita i cittadini a inviare foto e materiale
utile per il «Lünare Gambarés
2021», che sarà «esclusivamente redatto dal Consiglio direttivo dell’Avis».
Leggendo ciò il pensiero va
allo storico autore, il maestro
Ferruccio Mor, che però non
intende entrare nel merito, evidenziando come se ne sia sempre occupato per creare unione, non disunione, e rimarcando, quindi, la volontà di mantenere fede a tale principio. Mor
precisainoltre che già aveva deciso di smettere la redazione
personale del «Lünare».
«Non vogliamo far polemica
- afferma Alberto Zanetti Lorenzetti, dell’Archivio storico
gambarese, che risulta essere
l’editore di questa terza raccolta-. Abbiamo ricevuto una richiesta del maestro, nostro prezioso membro, ed è nata questa terza raccolta. Tengo però a
rimandare alla prefazione del
compianto sindaco quando
verrà presentata». //
GIULIA BONARDI

