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HINTERLAND
Rezzato

Collebeato

Gussago

Entro oggi la richiesta
di borse di studio

Alla scoperta
delle erbe selvatiche

Training spirituale
per adolescenti

Ultimo giorno oggi entro le
13.30, per le domande delle
borse di studio musicali
istituite dal Comune di
Rezzato.Info:www.comune.
rezzato.bs.it

Il 30 aprile alle 14 è in
programma la passeggiata
«Le buone erbe selvatiche
di casa nostra» sulle colline.
Adesioni (costo: 5 euro)
chiamando il 3357070395.

Training spirituale di
Pasqua per adolescenti.
Oggi alle 17.50 in oratorio
San Filippo Neri per
l'assegnazione della
famiglia che ospita a cena.

Gussago, confessioni. Fino a domani 15 aprile, nella
prepositurale, sarà presente il confessore straordinario,
dalle 7 alle 19.

Rezzato, arte. Open Day lunedì 17 dalle 14 alle 19,
all'Atelier spazio Arte di Via Rossini 13 a Rezzato.
Informazioni al numero 3287284408.

Collebeato, maialata. Il 7 maggio al centro civico La
Porta del parco la «Terza maialata» organizzata dal Lions
Club di Collebeato. Per adesioni: lauraschiffo@gmail.com.

retto, di Francesco Hayez e di
molti altri stimati artisti
dell’età moderna. «Il messaggio religioso è intrinseco: nel
giorno dedicato alla Resurrezione di Gesù, tutti i fedeli sono chiamati alla gioia e
all’esultanza - spiega don Tino Decca -. La nuova opera
d’arte, che d’ora in avanti sarà
esposta in chiesa nel periodo
pasquale, vuole esplicitare ancora di più questo sentimento
di giubilo».

Il Cristo Trionfante
entra in chiesa,
la scultura lignea
«svelata» a Pasqua

Lavorazione. La genesi della

La statua. L’opera in legno durante la lavorazione

La maestosa opera creata
dall’Accademia S. Giulia
sarà collocata davanti
all’altare di S. Bartolomeo
Castenedolo
Elisa Cavagnini

! Una maestosa opera d’arte,

realizzata attraverso la scultura del legno, è stata donata al-

la Parrocchia: si tratta di un
crocifisso trionfante che verrà
esposto il giorno di Pasqua.
Il dono. L’ispirazione arriva di-

rettamente dal Medioevo, sulla scia delle rappresentazioni
del Christus triumphans, ovvero del Cristo che trionfa sulla morte. La pregiata materia
prima è stata offerta al parro-

Con ElnosRun
la gara podistica
fa beneficenza

Il 21 aprile. La ElnosRun si correrà la sera di venerdì prossimo

Roncadelle
Il ricavato della corsa
sarà devoluto
alla Fondazione
Berardi Manzoni
Una manifestazione podistica per raccogliere fondi da destinare a una delle realtà più
importanti del territorio. Venerdì 21 aprile, con partenza
fissata alle 19,30, si terrà una
corsa di beneficenza promos!
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sa da Elnòs Shopping: sono stati tracciati due i percorsi, di 8,5
e 5 chilometri, che si snoderanno lungo le vie di Roncadelle,
più un tracciato speciale per i
bambini. E la manifestazione,
che sarà patrocinata dal Comune di Roncadelle, sarà come
detto un’occasione per fare del
bene: il ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione "Residenza Berardi Manzoni"
Onlus, che si occupa di assistenza socio-sanitaria agli anziani proprio a Roncadelle.
Elnòs Run è il nome della corsa, organizzata con la collabo-

co don Tino Decca da un anonimo che desidera mantenersi tale. La creazione artistica è
invece opera del professor
Agostino Ghilardi e dei suoi allievi della Scuola di scultura
che fa capo all’Accademia di
Belle Arti di Santa Giulia.

scultura ha avuto inizio un paio di anni fa: una volta acquisito il materiale, il parroco ha infatti ottenuto la disponibilità
della Scuola di scultura
dell’Accademia di belle arti
che fa capo al direttore Riccardo Romagnoli. Il professor
Agostino Gilardi ha coinvolto
cinque allievi: Daniele Boi,
Francesco Caputo, Davide
Foppa, Ester Vescovin e Laura
Zanga.
Tradizione. Il messaggio tra-

L’opera. Nasce così dal legno,

il più semplice ma nel contempo il più autentico e dignitoso
dei materiali, la scultura del
«Cristo trionfante» che nel
giorno di Pasqua sarà appeso
davanti all’altare e andrà a rappresentare il valore aggiunto
della chiesa parrocchiale dedicata a San Bartolomeo apostolo.
Una chiesa che già vanta
splendidi capolavori del Mo-

razione di CorrixBrescia e con
il sostegno di Ubi Banca, Sportland e Ipercoop: il percorso
inizierà al centro commerciale
e si articolerà lungo le vie del
paese, e sarà adatto a ogni tipo
di partecipante, sia agli appassionati di corsa che vorranno
cimentarsi su un tracciato inusuale, sia per chi vorrà solo fare
una passeggiata in compagnia
e in famiglia. La quota di partecipazione richiesta è di 5 euro,
è già possibile iscriversi rivolgendosi all’Ufficio Informazioni del centro commerciale
aperto tutti i giorni dalle 9 alle
21, e alla Biblioteca di Roncadelle in via Roma, aperta da
martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato e domenica
dalle 9 alle 12.
Chi volesse avrà la possibilità di iscriversi anche il giorno
della manifestazione alla postazione presente nel punto di
partenza fino alle 19.15; per
maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 030
7828480 o visitare il sito www.
elnosshopping.info.
Da segnalare che i bambini
fino ai 10 anni potranno partecipare alla Elnòs Run su un percorso studiato appositamente
per loro, all’interno del perimetro del centro commerciale,
con partenza alle19.15. L’iscrizione sarà gratuita e i primi
cento iscritti riceveranno un
omaggio per visitare il parco
Leolandia.
A curare gli aspetti tecnici e
sportivi sarà l’associazione
CorrixBrescia, con circa 100 volontari. //
CORRADO CONSOLANDI

smesso dalla scultura lignea si
rifà a quello che gli artisti medievali attinsero dagli antichi
Bizantini: la morte non è intesa come la fine di ogni cosa
ma come nuova vita.
Gli occhi di Gesù sulla croce
non sono chiusi ma aperti, sul
capo non ci sono le spine ma
una corona regale, sul volto la
barba lascia il posto ad una
pelle levigata: la serenità vince sulla sofferenza. //

Veduta. La chiesa di San Bartolomeo

«Scatta a donare», foto
e concorso con l’Avis
Castenedolo
Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico che
mira alla valorizzazione degli
elementi fondanti dell’Avis, ovvero la solidarietà e la gratuità.
In questo consiste l’iniziativa che l’associazione ha proposto e che ha ribattezzato «Scatta a donare». La proposta, aperta a tutti, nasce attorno a un tema che i partecipanti dovran!

no rispettare: «Il dono, nelle
sue varie forme».
A partire dal tema, si lascerà
libera la fantasia per immortalarescene e soggetti che evochino il concetto indicato. «Abbiamo pensato a questo tema spiega il presidente dell’Avis
Marco Mor - perché è proprio
attorno alla logica del dono disinteressato che si sviluppa la
nostra associazione. In questa
bella parola c’è tutto il senso di
un’azione altruista che è dedicata a chi si trova in gravi diffi-

In un questionario
i temi caldi della scuola
Rezzato
Un questionario destinato a
tutti i genitori i cui ragazzi frequentano le scuole rezzatesi di
ogni ordine e grado, con lo scopo di raccogliere le varie tematiche che stanno particolarmente a cuore alle famiglie,
per poi proporre incontri informativi eformativi ad hoc. A presentare l’iniziativa il Comitato
genitori dell’Istituto comprensivo rezzatese.
Il questionario è stato messo
!

Compilazione. Il termine è il 16

coltà di salute». Si può partecipare al concorso fino al 30 aprile. Entro tale data dovrà essere
consegnata ai referenti, tramite le modalità che è possibile visionare sulla pagina Facebook
Avis Castenedolo, una fotografiadi formato 20x30. Le premiazioni si terranno in occasione
della festa dell’oratorio il 3 giugno. A stabilire chi saranno i
tre vincitori ci penserà una giuria che conferirà a tutti i partecipanti un riconoscimento e
che premierà il vincitore con
l’iscrizione a un corso di fotografia, mentre aggiudicherà al
secondo e al terzo classificato
abbonamenti a riviste del settore. Per informazioni chiamare
il 337/352080. // E. C.

in rete sul sito del comitato:
www.comitatogenitorirezzato.
wordpress.com dell’Istituto
Comprensivo:www.icrezzato.
gov.it e del Comune: www.comune.rezzato.bs.it che patrocina l’iniziativa. Attraverso le risposte e semplici domande,
che si compileranno in pochi
minuti,le referenti del progetto potranno mettere in campo
come già fatto in precedenza,
incontri nel corso dei quali relatori preparati nelle varie materie, potranno ampliare e approfondire le tematiche più importanti emerse dai questionari,
che debbono essere compilati
entro domenica. Un modo per
coinvolgere direttamente la famiglia e cercare il giusto approccio e collaborazione con
la scuola e le istituzioni. // F.Z.

