
Alvia.Sotto la pioggia la partenza degli atleti clarensi delle quattro Quadre

! È ilmaltempo a condiziona-
re la serata della 39esima edi-
zione del Palio delle Quadre:
rinviate la tradizionale sfilata
per il centro cittadino e la rap-
presentazione storica dedica-
ta a Morcelli.

La pioggia abbattutasi ieri
sulla città dell’Ovest non ha
però fermato la staffetta podi-
stica. A trionfare è ancora Ma-
rengo: per la Quadra verde è il
settimo anno consecutivo
che si chiude con un trionfo.
Alle sue spalle Villatico, che
ha combattuto per tutta la du-
rata della competizione; terzo
Zeveto, quarto Cortezzano.

Nulla da fare per le altre
Quadre in gara, nonostante
l’equilibrio sia regnato sino
agli ultimi metri. Nonostante
la modifica del regolamento,
che da quest’anno prevedeva

la partecipazione diatleti resi-
denti a Chiari da almeno da
due anni.

La gara è partita con un
gruppo compatto, con Zeveto
che prende inizialmente la te-
sta della corsa, Marengo e Vil-
latico inseguono, conil distac-
co che resta minimo per tutta
la gara. La corsa per il succes-
so finale è stata dunque a tre.
Villatico tenta poi
l’allungo, ma
l’equilibrio regna
sino all’ultimo
metro. Marengo
trova lo spunto
decisivo e, anco-
ra una volta, vin-
ce il palio. Nono-
stante il meteo
pessimo, una grande folla ha
assistito alla corsa.

La rinuncia.Niente da fare, in-
vece, per la tradizionale sfila-
ta storica per le vie del centro
e la rappresentazione storica
sulla vita di Stefano Antonio
Morcelli, rinviata adata da de-
stinarsi. Il titolo scelto per
quest’anno è stato «Stefano

AntonioMorcelli vive».Larap-
presentazione rientrava, tra
l’altro,nelle iniziativepromos-
se dalla Fondazione Morcelli
Repossi,per celebrareilbicen-
tenario dalla storica donazio-
ne libraria alla città.

I sei giorni. Va così in archivio
la 39edizione del Palio delle
Quadre. Sono stati sei giorni
all'insegna di divertimento,
cultura e buon cibo, con mol-
tissime persone che hanno
raggiuntoChiariper trascorre-
re serate in compagnia.

Resteranno impresse nella
memoriala garainternaziona-
le di salto con l'asta e l'esibi-
zione di Roberto Vecchioni,
che ha portato in piazza Za-
nardelli circa 3mila persone.

Ancora una volta
un plauso va dun-
que a Comune e as-
sociazioni, riuscite
a organizzare le ini-
ziative «di punta»
in piazza Zanardel-
li ma, soprattutto,
nonvannodimenti-
cate le decine di vo-

lontari delle quattro Quadre
ovvero Cortezzano, Marengo,
Villatico e Zeveto: il loro gran-
de lavoro è stato davvero pre-
zioso e, come ogni anno, sono
riusciti a regalare ottime sera-
te all’insegna di cibo di alto li-
vello e musica dal vivo.

Ora l’arrivederci è al 2018,
quando il Palio delle Quadre
compirà 40 anni. //

A Marengo il Palio delle Quadre
ma il maltempo rovina la serata

Aperto il bando per le borse
di studio agli studenti della
media superiore. La
domanda va presentata agli
uffici comunali entro il 14
ottobre.

Sono aperte le iscrizioni al
corso di Balloterapia che si
terrà a partire da ottobre
nella sala polivalente di
Remedello Sotto. Info:
3495851022.

! Anche quest’anno Mairano
si prepara per la sua grande fe-
sta. È stata presentata ieri, al
Museo della Civiltà contadina,
la tredicesima edizione della
Sagra del contadino che andrà
in scena il 15, 16 e 17 settem-
bre: un’occasione per celebra-
re le radici del paese, una tre
giorni dedicata al mondo rura-
le per ricordarevalori, tradizio-
ni e storia.

Anche quest’anno le piazze,
le cascine, le aie e le vie di Mai-

rano si trasformeranno, por-
tando tutto il paese indietro
nel tempo: «È la sagra della no-
stra comunità e della nostra
gente - ha dichiarato il sindaco
Paola Arini - e ringraziamo tut-
ti i nostri cittadini che si sono
impegnati anche quest’anno,
insieme alla Pro loco e al Mu-
seo». Sarà un programma in-
tenso, ricco di storia e tradizio-
ne senza dimenticare l’arte e la
cultura.Due leiniziative da sot-
tolineare: la prima è la presen-
za alla festa dei ragazzi di 21
Grammi,localedi Bresciagesti-
to da giovani con la sindrome
di Down che regaleranno alla
manifestazione un prodotto
esclusivo pensato apposita-
mente per Mairano, il «biscot-
to del contadino».

Lasecondanovità sarà lapre-
senza, tra le bancarelle, di uno

stand che proporrà i prodotti
di Valfornace, paese in provin-
ciadi Macerata duramentecol-
pito dal sisma dello scorso an-
no. È infatti nato un vero e pro-
priogemellaggio durantegli ul-
timi mesi: tanti gli aiuti inviati
da numerose aziende agricole
della Bassa bresciana.

L’intenzione è quella di pro-
porre in sagra i prodotti tradi-
zionali del paese maceratese,
un modo originale per offrire

appoggioesostegnoai contadi-
ni. Non mancheranno poi mo-
stre, esposizioni, spettacoli e
musica: ovviamente ci sarà da
mangiare con numerosi stand
gastronomici che proporran-
no piatti tipici. Manca poco,
Mairanosta ultimandoi prepa-
rativi: il prossimo fine settima-
na il paese entrerà in una mac-
china del tempo, per festeggia-
relesue origini elesue tradizio-
ni. // C.CONSO.

Per i vincitori è
il settimo anno
consecutivo
di trionfo,
secondo Villatico,
terzo Zeveto,
poi Cortezzano

Rappresentazione storica
rimandata (senza data)
La corsa degli atleti ha
fatto comunque il pienone

Prosegue la Tennis
Marathon al centro
sportivo. Alle 11
inaugurazione del nuovo
campo; alle 13 spiedo. Info:
3391535169.

Appuntamento.Una passata edizione della Sagra del contadino

I premiati del Treccani
inmostraal Lechi

Chiari

Andrea Facchi

Vincitori.Per il settimo anno consecutivo si aggiudicano il Palio i verdi di Marengo

Acquafredda

Borse di studio:
al via le domande

Remedello

Aperte le iscrizioni
al corso di balloterapia

Montirone, sport. L’Assessorato allo sport propone un
corso di ginnastica per adulti da ottobre a maggio nella
palestra della scuola primaria. Info e iscrizioni in municipio.

Visano, Avis e Aido. Avis e Aido celebrano oggi la
Giornata del donatore. Alle 18.30 nella parrocchiale la Messa
a suffragio dei donatori defunti.

Manerbio, danza. Aperte le iscrizioni ai corsi di danza
classica, moderna, folklore e musica del Centro danza di
Antonella Settura. Corsi al via il 2 ottobre. Info: 3484737399.

Gambara

Al centro sportivo
tennis e spiedo

Sagra del contadino,
macchina del tempo
pronta a partire

Mairano

Dal 15 al 17 settembre
la festa che esalta
la storia del paese
fra tradizione e novità

Non un unico vincitore assolutoma ben cinque segnalati,
meritevoli di una «menzione» per la XXIII edizione del
Premio Treccani degli Alfieri: sono Alberto Acerbi, Camilla

Gagliardi, StefanoMalosso, Maddalena Serotti e Agata Treccani. Le
loro opere sono esposte alla Collettiva inaugurata ieri al Museo Lechi
diMontichiari, visitabile fino all’1 ottobre. Il Premio è nato nel 1960
ed è dedicato al mecenate Giovanni Treccani degli Alfieri.
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