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HINTERLAND
Rezzato

Continua il «viaggio»
nell’arte della PInAC
Continua la mostra «In
viaggio» negli spazi della
PInAC di via Disciplina a
Rezzato. In esposizione ci
sono 51 opere
grafico-pittoriche e 4

cortometraggi animati, che
mostrano come ci si muove
nel tempo e nello spazio,
realizzate da altrettanti
bambine e bambini
provenienti da tutto il
mondo. Orari di apertura: da
martedì a venerdì 9.30-12
sabato e domenica 9.30-12,
15-18, o su appuntamento
contattando lo 030.2792086.

Avanti tutta. Pier ha trasferito l’attività da via Santuario alla piazza

A nuovo il gioiello
di piazza San Lorenzo
Gussago
La fontana con pietra
preziosa è stata
restaurata. Presto
un incontro culturale
La pietra preziosa, incastonata nella piazza di San Lorenzo antico cuore di Gussago, prima dell’apertura della chiesa
di Santa Maria Assunta - è stata
restaurata. A circa due mesi
dall’inizio dei lavori si sono
!
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Nel cuore. La fontana sistemata

Martinelli, di fianco all’oratorio, va in scena «En po dè tot».
L'ingresso è a offerta libera.

«Le otto regine»
sono in mostra

Borgosatollo, lettura. Giovedì 25 gennaio, alle 18, in

Il collettivo «fateDISfate»
nella sala di via Matteotti 96
propone la mostra «Le otto
regine» visitabile domani
(17-22) e domenica (1012.30 e 16-22). Gratuito.

La piazza riparte
con il caffè
del «sorriso»
e nessuna slot
Il primo locale aperto
nel «salotto» dedicato
all’Unità d’Italia
è il bar di Pier Speriani

Bovezzo, cabaret. Oggi alle 20.45 all’auditorium Luisa

Castenedolo

Castel Mella

biblioteca si discuterà del libro «Madame Bovary» di
Flaubert. Iniziativa del Gruppo di lettura.

Flero, su il sipario. «La cavalleria rusticana» va in scena
domani sera alle 21 al teatro Le Muse con il coro lirico
bresciano Verdi e la corale Santa Cecilia.

sbloccata: praticamente tutti
gli appartamenti, gli uffici e i
negozi del grande edificio
che confina con la piazza sono infatti stati venduti. E in attesa che l’area si popoli di inquilini e dei proprietari delle
nuove attività, Speriani ha già
iniziato a fare i primi caffè:
dall’altra parte della piazza
c’è da poco una nuova aula
studio, oltre che il centro diurno anziani. E con la nuova
convenzione, firmata qualche settimana fa, tra l’Hdemia di Belle Arti Santa Giulia
e il Comune di Castel Mella, è
quindi partito ufficialmente
il progetto ambizioso del restyling di Piazza Unità d’Italia. «La cifrache abbiamo pensato di stanziare - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Mannatrizio - si aggira
intorno ai 100mila euro».
Il coraggio. «Sembra quindi

che la piazza sia destinata finalmente ad animarsi - ci racconta Pier - prima ero in affitto, adesso qui sono il proprietario. Dopo oltre undici anni
! Da qualche giorno, chi si
in via Santuario, ritengo che
trovasse a passare per Piazza adesso i tempi siano maturi
Unità d’Italia a Castel Mella, perfare questo salto». Il coragha la possibilità di fermarsi a gio non manca certo al baribere un caffè, prendersi un sta trentacinquenne: è di poaperitivo, fare quattro chiac- chi anni fa, nel bar di via Sanchiere. «The Smile Square» è tuario, la decisione di togliere
infatti pronto ad accogliere i completamente le slot-maclienti: la prima attività uffi- chine dal suo locale, rinuncialmente aperta nella gran- ciando a qualche soldo, ma
de piazza è appunto un bar, guadagnando in serenità ed
gestito da Pier Speriani, stori- etica: «Anche qui allo Smile
co gestore dell’ex
Square - contiBar Smile invia San- Vicino al bar
nua Pier - non ci
tuario.
saranno macchi«The Smile
nette.Perme eraSquare» ci sono
La storia. «Una nuono diventate vel’aula studio
va avventura - ci
ramente insosteracconta proprio il centro diurno
nibili: è vero che
Pier - magari un po’ anziani e spazi
portano un cerrischiosa, però cre- da riempire
to guadagno, pedo nel paese e sorò non volevo
prattutto in questa zona, che più vedere clienti, soprattutsembra finalmente ritrovare to anziani, buttare via denanuova vita». Perché la storia ro».
della piazza è lunga, sembraL’inaugurazione ufficiale è
va concreto il rischio di trovar- attesa il 27 gennaio, nel fratsi di fronte alla classica «catte- tempo Pier ha già iniziato la
drale nel deserto»: un grande sua avventura, portando lettespazio vuoto, con un immobi- ralmente il «sorriso» in piazle privato che, a causa del falli- za: nei prossimi mesi la zona
mento della ditta costruttri- sarà più viva. Di sicuro il gioce, è rimasto per anni in atte- vane barista può considerarsi
sa di trovare la sua giusta col- un pioniere, con la prima attilocazione. Durante l’ultimo vità aperta nella rinnovata
anno, la situazione si è però Piazza Unità d’Italia. //
Corrado Consolandi

concluse le operazioni per il recupero, la sigillatura della vasca e la sistemazione della parte idraulica della fontana, monumento realizzato nel 1853
dallo scultore Gian Battista
Lombardi, su disegno dell’architetto Luigi Donegani.
Da diversi anni la fontana
non era più in funzione a causa
delle perdite d’acqua. «Si è ritenuto pertanto di intervenire
non solo su questo fronte - dice il sindaco Giovanni Coccoli
-, ma anche ripulendo la pietra
e i manufatti lapidei che compongono questo gioiello architettonico, riportandolo al suo
originale splendore, quale simbolo di piazza San Lorenzo,
ma soprattutto del nostro territorio, oltre che, patrimonio storico, culturale ed artistico della

nostra comunità. Un bene che
necessitava di un adeguato restauro, operazione che abbiamo ritenuto fosse fondamentale avendo consapevolezza che
tali riferimenti identitari vadano tutelati, salvaguardati e
messi a disposizione di tutta la
collettività».
Oltre alla fontana si è provveduto anche alla ripulitura e alla
sigillatura della fontanella, posta sulla facciata della biblioteca, dalla quale sgorga costantemente acqua fresca e potabile.
«Questi interventi - conclude
Coccoli - sono costati circa
16mila euro, investimento che
riteniamo ben fatto».
Piazza e fontana saranno oggetto di una serata culturale, in
fase di organizzazione da parte
del Comune. // FBC

Il paese fa rete
per monitorare
l’ambiente
Borgosatollo
Il Comune aderisce
a un protocollo
per attivare un tavolo
interistituzionale
Borgosatollo aderisce al protocollo d’intesa per l’attivazione di un tavolo territoriale interistituzionale al fine di monitorare l’ambiente. Le finalità sono: condividere le scelte di pianificazione, programmazione,
gestione e monitoraggio del
comparto territoriale-ambientale; sperimentare strumenti
informativi innovativi di supporto alle decisioni da assumere. Un altro obiettivo è quello
di estendere ai Comuni sistemi innovativi di smart city al fine di migliorare la raccolta dati
e lo studio della sostenibilità
ambientale.
!

Bandi. I Comuni del Protocol-

lo, inoltre, potranno partecipare a bandi e iniziative sovracomunali in materia di sostenibi-

lità. «L’alta concentrazione di
siti di escavazione, discariche
e industrie di smaltimento rifiuti, siti industriali di varia natura e snodi di traffico veicolare pone gli amministratori locali a compiere azioni coordinatein campo ambientale cercando di confrontarsi su scelte che
se fatte su un territorio possono inevitabilmente compromettere la salubrità e sostenibilità ambientale anche dei Comuni limitrofi», spiega il sindaco di Borgosatollo, Giacomo
Marniga.
«Ringraziamo i Comuni aderenti al Protocollo per il nulla
osta all’entrata di Borgosatollo
- aggiunge il sindaco -. Confidiamo in questo tipo di aggregazione tra enti locali che possono portare a politiche ambientali comuni al fine di salvaguardare il nostro bacino di territorio e monitorare la qualità
delle risorse naturali. Solo con
scelte condivise è possibile dare risposte ai nostri cittadini
che oggi richiedono sempre
più una tutela reale dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua e
del suolo in cui vivono». // E. B.

Cercansi carri e maschere
per festeggiare il Carnevale
Rezzato
Novità per il Carnevale di
Rezzato e Virle in programma
domenica 11 febbraio.
La festa, come da tradizione,
viene organizzata dai tre oratori in collaborazione con l’Amministrazione comunale. E da
quest’anno sarà possibile per
qualsiasi cittadino, anche di casa di fuori dell’ambito oratoriale, partecipare in gruppo all’iniziativa. Sono ammessi sodalizi
di due tipi: quelli piccoli dalle 4
!

alle 10 persone e quelli più
grandi, dai 10 componenti in
su. I gruppi potranno costruire
un loro carro, ma è ammessa
qualsiasi tipologia di mezzo
purché allestito da Carnevale.
Il percorso della sfilata andrà da Virle a Rezzato, per culminare in piazza Vantini, dove
sarà premiato il miglior allestimento. Il tema scelto per il Carnevale 2018 è la musica.
Le iscrizioni sono aperte sui
gruppi Facebook degli oratori
di Rezzato e Virle, sul sito www.
uprezzatovirle.it oppure telefondando al 3347818348. // FZ

