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BASSA BRESCIANA
Montichiari

Ghedi

Ghedi

A San Pancrazio
serata con la corale

Ventiquattro ore
di calcetto

In biblioteca letture
animate per bambini

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

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

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

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.

Villa Badia, la luce sul passato:
trovate tracce di antico villaggio
Resta ora da stabilire
se fosse di pertinenza
del vicino monastero
o invece autonomo

dettino. Volendo saperne di
più, gli enti interessati (Fondazione Dominato Leonense,
Cassa Padana, Soprintendenza, Università e amministrazione comunale) l’anno scor- Risultati. In attesa di conosceso avevano fatto una serie di recome stanno le cose, ieri tut«sondaggi», dai quali s’era ca- ti i presenti hanno sottolineapito che l’area a nord di Villa to due aspetti. Primo: «Dando
Badia poteva essere foriera di esempio di spirito di squadra,
ulteriori e interessanti infor- Fondazione Dominato Leomazioni.
nense, Cassa PadaPer conoscere Gli scavi
na, Soprintendenle quali sono stati interessano
za, Università e amfatti (e sono un’area di oltre
ministrazione cotutt’ora in corso)
munalehannolavomille mq:
altri scavi, che, su
rato insieme, senza
un’area di oltre coinvolti molti
gelosie né rivalità».
1.000 metri qua- studenti
Secondo: «È necesdrati,
vedono universitari
sario che tutti i siti
coinvolti anche
archeologici longonumerosi studenti universita- bardi dispersi qua e là sul terriri, impegnati a «grattare» via torio si mettano in rete. Bisola terra che, nel corso dei seco- gna creare itinerari, occasioni
li, si è depositata sui resti di di incontro e di scambio: solo
qualcosa che c’era prima, ma così il patrimonio archeologiche non si sa bene cosa fosse. co che sta pian piano emergendo potrà esserci davvero
Enigma. Questo, infatti, è il utile». Non resta che attendenuovo enigma che gli archeo- re il procedere dei lavori, per
logi sperano di poter risolve- fare ulteriormente luce sul
re. Per intenderci: sul fatto passato. //

Leno
Gianantonio Frosio

! Continua il viaggio nel tem-

po, alla scoperta della storia
di uno dei luoghi più significativi della nostra provincia.
Il punto. Ieri mattina a Villa Ba-

dia, Vittorio Biemmi (presidente della Fondazione Dominato Leonense), Filippo Maria Gambari (Soprintendente
per l’archeologia della Regione Lombardia), Andrea Breda
e Fabio Saggioro (responsabili della Soprintendenza peri siti archeologici medievali) hanno fatto il punto sulle ricerche
in corso nel sito del monastero di San Benedetto.
Cominciamo col ricordare
che, attive dal 2002, le ricerche estensive e sistematiche
su questa area hanno portato
alla luce i resti di edifici religiosi dell’antico monastero bene-

«Assolto» in appello
il vigile non le deve
più gli 80mila euro
Dietrofront. La Corte d’appello ribalta il verdetto di primo grado, condanna a quattro
mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale la donna
inizialmente assolta e, soprattutto, annulla tutte le statuizioni civili, a partire dalla condanna al pagamento di 80mila euro di risarcimento danni inflitta 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 quale, nello scorso dicembre, il Tribunale aveva mandato assolta
una donna nigeriana accusata
di aver colpito un vigile, intervenuto per consentire al personale della Socov, vendite giudiziarie, di prelevare dal suo ne!

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

La sentenza. Il verdetto d’appello
risale a pochi giorni fa

e+QMA9jnTznX8n2wp8IFVxTZSbeq9ei0hYD9XTe5dcA=

che nell’area che si trova a
nord di Villa Badia ci siano
tracce di insediamenti abitativi (tra cui una palizzata in legno, che probabilmente faceva da argine ad un grande corso d’acqua) non ci sono dubbi.
Resta da stabilire se questo
«complesso» fosse dipertinenza del vicino monastero o se
invece fosse una cosa a sé. Altri scavi e altri studi dovrebbero consentire di sciogliere
l’enigma.

gozio alcuni mobili. La Corte
d’appello, presieduta da Massimo Vacchiano, ha trovato negli atti la prova della colpevolezza della donna. Ma ha anche ritenuto congrua la pena
chiesta dal procuratore generale: 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 recuperare un frigorifero. E per
ottenerlo menò mani e piedi.
Nel processo di primo grado
pm e giudice ritennero che
l’imputata non avesse fatto nulla di tutto ciò. E che fu accusata
ingiustamente dall’agente. Di
qui l’applicazione della signiticativa somma di denaro (80mila euro) come risarcimento del
danno.
Una decisione che fece discutere tanto a Bagnolo Mella,
quanto a palazzo di giustizia.
Una decisione che, a sei mesi
di distanza, è ormai solo un ricordo. Il 48enne non dovrà versare alcunché alla 44enne nigeriana. //

Zappa. Al lavoro dal 2002

San Benedetto. Impegnate da anni varie realtà pubbliche e private

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

Minaccia i Carabinieri
con la mannaia: arrestato
Leno
È sceso in strada ubriaco e,
senza ragione apparente, si è
scagliato contro l’auto del civino di casa, prendendola a calci
e pugni. E quando sul posto sono arrivati i Carabinieri di Le!

I Cc. In azione i militari di Leno

Dall’Accademia Santa Giulia
una mostra a cielo aperto
Montichiari
! 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 - afferma Riccardo Romagnoli, di-

rettore dell’Accademia -. Vogliamo 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 resteranno installate fino al 30 settembre. «La mostra mette in pratica una convenzione stipulata
tra il Comune e l’Accademia

no, ha recuperato in casa una
mannaia, con una lama larga
sette centimetri e lunga quattordici, e li ha minacciati.
La reattività e la tempestivitò dei due militari intervenuti
sul posto ha impedito che accadesse il peggio. L’operaio 35enne incensurato, di origini indiane, è stato disarmato dopo una
breve collutazione. Di seguito
è stato immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dall’uso di armi. //

Santa Giulia - spiega Basilio Rodella, assessore alla cultura di
Montichiari -. Abbiamo messo
a disposizione degli studenti
tre luoghi simbolici della nostra città: il giardino del castello, il cortile di Museo Lechi e il
giardino della biblioteca».
«La scultura non è più relegata in spazi chiusi, ma interagisce con la città» spiega il docente di Scultura Agostino Ghilardi. Sabato alle 21.30 i dieci studenti dell’Accademia saranno
in piazza Santa Maria per realizzare in estemporanea una
scultura in ferro. //

