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SEBINO&FRANCIACORTA
SULZANO. L’ente morale lancia una raccolta di fondi per finanziare la terza sezione della materna che aprirà a giorni: le donazioni sono fiscalmente deducibili

Menotasseepiù cuore
fannocrescerel’asilo
Giuseppe Zani
La popolazione infantile di Sulzano è in costante crescita. Un
trend che ha spinto l'ente morale che gestisce l’asilo «Caduti di guerra» di via Armando
Diaz ad organizzarsi per ospitare una nuova sezione, la terza. I lavori per ricavare l'aula e

gli altri spazi didattici si concluderanno fra pochi giorni.
Ma continuerà la campagna di
sensibilizzazione tra le famiglie per invogliarle a contribuire alla spesa prevista, che si aggira sui 100 mila euro, con un
contributo che potrà essere
scaricato dalla denuncia dei
redditi. Dell’opportunità sono
stati informati attraverso una

lettera tutti i residenti e ai titolari di attività industriali, artigianali e commerciali.
«L'intervento - si legge nella
lettera firmata dal presidente
della materna Mario Gasparotti- richiede l'accensione di un
mutuo con gli istituti di credito che però dovrà essere restituito nel tempo, cosa che metterà la gestione della scuola in

Unanuovasezione per l’asilo«Cadutidi guerra» diSulzano

CAZZAGO. Comune e parrocchia sono il volano della fondazione che valorizzerà il sito archeologico di San Bartolomeo

L’antica pievedi Bornato
prenotalaresurrezione
Prende forma la partnership
pubblico-privata chiamata
a reperire in fondi necessari
ad avviare l’opera di restauro
Fausto Scolari
Sta per nascere una fondazione incaricata di recuperare,
conservare e valorizzare il sito
archeologico della Pieve di
San Bartolomeo a Bornato.
La notizia arriva proprio alla
vigilia della festa dedicata al
santo patrono della frazione di
Cazzago in programma domani. L’area di significativo valore storico-culturale è nel mirino delle istituzioni dal 2001,
quando l’Amministrazione civica dell’epoca in accordo con
la parrocchia di Bornato, lanciò una ricerca preliminare sul
sito che versava in condizioni
di profondo degrado.
GLI SFORZI TROVERANNO ora
sbocco in una fondazione allo
studio di Comune e parrocchia che stanno valutando lo
strumento migliore per coinvolgere nell’operazione partner privati e pubblici. L’obbiettivo è reperire i fondi necessari
a gettare le basi di un restauro
conservativo del simbolo architettonico di Bornato.

Sarebbe come detto l’epilogo
di un articolato lavoro prelimiare iniziato nel 2001. Un
percorso scandito da due convegni sul luogo di culto ma soprattutto dall’incarico all’associazione Unità di salvaguardia
del patrimonio archeologico,
architettonico ed artistico della Franciacorta e Sebino bresciano di realizzare lo studio
storico-archeologico dell’antica pieve.
IN QUESTI SETTE ANNI sono state avviate due indagini archeologiche coordinate dalla Soprintendenza. In attesa del restauro, sono stati realizzati
una serie di interventi tampone: dai lavori di consolidamento all’allestimento di tettoie di
protezione dagli agenti atmosferici delle murature scoperte durante lo scavo, passando
per la costruzione di una struttura metallica per la messa in
sicurezza delle mura portanti.
Tutte infrastrutture che hanno fra l’altro consentito di proseguire l’indagine archeologica all’interno della chiesa. Le
opere di manutenzione perio-

Inattesadelrestauro alla pieve diSan Bartolomeo proseguonoi lavori dimessa insicurezzadelsito
dica hanno consentito di continuare le visite guidate al luogo
di culto ma soprattutto hanno
offerto agli esperti di edilizia
storica l’opportunità di una serie di sopralluoghi che hanno
portato all’individuazione di
una prospettiva di intervento,
che si è concretizzata il 28 luglio con l’approvazione, da parte della Giunta, del progetto
preliminare.
IL PIANO DI RESTAURO della
chiesa seicentesca inserisce
fra le priorità assolute la messa in sicurezza definitiva delle
murature e la realizzazione di
una nuova copertura delle due
corpi di fabbrica principali. La
costruzione del tetto consentirebbe di salvaguardare i tesori

architettonici all’interno della
Pieve . Una volta consolidata e
salvaguardata la struttura esistente, sarà possibile la continuazione dell’indagine archeologica all’interno della chiesa e
sul sagrato. Poiché l’area è di
proprietà dell’Istituto diocesano per il sostentamento del
Clero di Brescia, mentre la
struttura muraria è in carico alla parrocchia di Bornato, l’Amministrazione comunale ha,
nel frattempo, deliberato l’acquisizione o la convenzione
d’uso con le due istituzioni eccesiastiche.
Il problema annoso, legato al
reperimento dei fondi necessari a portare a termine l’opera,
che prevede un investimento
di circa 350 mila euro (di cui il

Fugge a piedi dopo l’urto
La stessa pattuglia della Polizia locale di Capriolo che tre
settimane fa ha ritirato la patente Marco Simoncelli, attuale leader del mondiale 250 delle moto Gp, ieri si è trovata alla
prese con il problema di identificare una persona che in sella
a un ciclomotore all’altezza
del numero 30 di via Roma si è
scontrato con una Peugeot
206 condotta da un residente.
L’incidente che ha avuto numerosi testimoni in pochi minuti si è trasformato da tragedia in farsa. «Il ciclomotore racconta uno dei testimoni dell’incidente -, è uscito dal parcheggio davanti al bar per im-

mettersi su via Roma senza accorgersi che stava arrivando la
Peugeot, che ha centrato in pieno distruggendo il il faro anteriore destro e la ruota anteriore che si è afflosciata. Lo straniero alla guida del motorino è
finito lungo disteso a terra,
sembrava in gravi condizioni.
Mentre l’automobilista scendeva scosso dalla vettura, una
ragazza che aveva assistito allo scontro ha chiamato il 118
che ha inviato immediatamente un’ambulanza». Ma dopo
pochi secondi è avvenuto il colpo di scena.
Quando il conducente si è avvicinato al ferito che si lamentava per chiedergli come si
chiamasse e se avesse con sé i
documenti, l’immigrato si è

brevi
PADERNO
FERIE FINITE
DAMARTEDI’ RIAPRE
LA BIBLIOTECA

Da martedì riapre al pubblico la biblioteca comunale di
Paderno rimasta chiusa per
le ferie di Ferragosto. Il servizio di prestito e consultazione libri osserverà gli orari consueti, ovvero il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Sabato
dalle 10 a mezzogiorno. Con
l’inizio dell’anno scolastico,
la biblioteca sarà come sembre fruibile al martedì mattina dagli alunni delle elementari e delle medie.

PROVAGLIO
LOTTERIA DI SAN ROCCO
I NUMERI VINCENTI
DEI PRIMI PREMI

30% a carico del Comune ed il
70% finanziato dalla Regione),
potrebbe trovare presto una
soluzione anche grazie ai contatti con gli esperti della Fondazione civiltà Bresciana che
hanno fatto da trade d’union
fra il sito e il progetto «Longobardia fertilis». La Pieve di
Bornato è così entrata a far parte del prestigioso circuito di
monumenti che contempla
Santa Giulia e San Salvatore di
Brescia, il castrum longobardo di Castelseprio in provincia
di Varese e il monastero di Torba, Tutto questo grazie al fatto
che durante le campagne archeologiche nel sito della frazione di Bornato sono state trovate tracce e resti di epoca Longobarda. f

CAPRIOLO. Col motorino si schianta contro un’auto: sembra ferito gravemente ma quando gli chiedono i documenti scappa

Giancarlo Chiari

difficoltà. La struttura, seppure di proprietà dell'ente morale, è comunque un bene di tutta la popolazione e il suo mantenimento e buon funzionamento porterà solo benefici e i
sulzanesi ne saranno orgogliosi». Quest'anno i bambini
iscritti sono 60. L'aula della terza sezione si trova al primo piano dell'asilo, nell'ala che dà sul
lago e su via Mulini. Lì ci hanno abitato per tanti anni le suore, prima di essere richiamate
e destinate altrove.
«La ristrutturazione - scrive
ancora Gasparotti -, è stata
compiuta a regola d'arte, seguendo per giunta le indicazioni di Casaclima: cappotto al

LaPolizialocale sul luogodell’incidente dall’insolitoepilogo

rialzato di scatto e si è dato alla
fuga tra lo stupore dei clienti
del bar. L’automobilista, non
potendo inseguirlo con la vettura, ha cercato di raggiungerlo correndo.
Quando l’ambulanza è arrivata sul luogo dell’incidente non
ha trovato così, né l’autista né
il supposto ferito le cui condizioni aveva inizialmente spaventato i testimoni.
Il mezzo di soccorso ha atteso qualche minuto poi è rientrato alla base mentre sul posto è arrivata la Polizia locale
di Capriolo che ha proceduto
ai rilievi. La fuga del ferito è stata segnalata ai carabinieri della locale stazione. Probabile
che lo straniero coivolto nell’incidente fosse privo di documenti o che il ciclomotore fosse sprovvisto dell’assicurazione. Tutti dettaglia su cui cercheranno di fare piena luce i vigili. f

Il comitato San Rocco di
Provezze ha ufficializzato i
numeri vincenti della lotteria della festa patronale. Il
primo premio, vale a dire
un computer portatile va al
numero 480 verde R. Il televisore portatile è invece appannaggio del possessore
del tagliando 789 verde R. Il
biglietto 591 verde vince la
macchina del caffè. L’elenco completo dei sedici tickets fortunati resterà esposto nella bacheca della frazione di Provaglio.

SARNICO
DOPPIA PIAZZA
PER PRODOTTI TIPICI
ED ARTIGIANATO

Fino a domani in piazza Umberto Primo e in piazza Besenzoni a Sarnico, sarà allestito il mercatino estivo con
prodotti tipici e dell’artigianato locale. La rassegna di
bancarelle sarà animata stasera alle 21 dallo spettacolo
del duo Renzo & Luana in
piazza XX settembre.

PARATICO
DOMANI IL MERCATINO
A LE CHIATTE
E SUL LUNGOLAGO

Enogastronomia tipica e
piccolo artigianato creativo
del Sebino ma anche abbigliamento e dolci. Sono questi i prodotti che caratterizzano il mercatino di Paratico in programma domani,
tra la località Le Chiatte e il
lungolago.

RODENGO SAIANO
SOGGIORNO CLIMATICO
SUL GARDA
ISCRIZIONI APERTE

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare al soggiorno climatico per anziani sul lago di Garda promosso dall’assessorato ai Servizi
sociali di Rodengo Saiano.
La vacanza, in programma
nelle prime due settimane
di settembre, avrà come
quartier generale l’hotel Bellerive di Manerba.

tetto, vetri termici, riscaldamento inserito nel pavimento.
Spenderemo, compreso l'arredamento, non meno di 100 mila euro».
Risposte alla lettera? «Molti
si sono detti disposti a dare
una mano - afferma il presidente dell’asilo -. Mi sa, però, che
vorranno prima vedere con i loro occhi come quello che era
un alloggio è stato adeguato alle esigenze scolastiche». Il 20
settembre è in programma il
taglio del nastro. I bimbi della
terza sezione, i più piccoli, saranno inseriti in maniera morbida e graduale, poi, dal primo
ottobre, passeranno al tempo
pieno. f

OSPITALETTO. Oggi

Ilgruppo
cinofilotesta
lasua forza
inToscana
Week-end operativo in trasferta per il gruppo della Protezione civile di Ospitaletto che fino a domani partecipa a
un’esercitazione nazionale sulle colline senesi di Montepulciano. Da Ospitaletto sono partiti una quindicina di operatori, tra esperti di logistica e unità cinofile, coordinati dal responsabile comunale Renzo
Danesi.
L’esercitazione, emblematicamente denominata «I lupi
2008» prevede l’impiego delle
unità cinofile, assistite da una
struttura articolata pronta a
dare assistenza alla popolazione, nella ricerca di persone
scomparse e in interventi di
soccorso di varia natura.
Il gruppo di Ospitaletto che
conta complessivamente una
sessantina di volontari, è specializzato nella ricerca di persone sotto le macerie. Le squadre cinofile si allenano costantemente nel campo di Lovernato, uno dei punti di riferimento nazionali nell’addestramento dei cani da soccorso.
«L’esperienza a Montepulciano - spiega Renzo Danesi - consentirà al nostro gruppo di testare l’efficacia della rete di comunicazioni radio e il campo
tende. Ci occuperemo della ricerca di persone disperse in superficie e sotto le macerie che
sarà abbinata all’organizzazione logistica. I nostri volontari,
oltre a dimostrare di sapersi disimpegnare nell’uso delle mappe e di avere senso dell’orientamento, dovranno inoltre dimostrare di avere il bagaglio psicoattitudinale fondamentale nell’approccio con le persone che
si soccorrono». f C.M.

IL SERVIZIO. Domani

Farmacie
apertedaIseo
aPalazzolo
Per fronteggiare il fisiologico
incremento estivo della domanda legato ai flussi turistici, sul Sebino e in Franciacorta
è prevista l’apertura domenicale straordinaria di alcune farmacie.
In particolare, domani sarà
possibile rivolgersi dalle 8,30
alle 12,30 alla farmacia Gandossi in piazza Garibaldi a
Iseo.
Stesso orario per il punto vendita della farmacia Lucato in
via Peschiera Maraglio a Montisola. Per quanto riguarda
l’Ovest bresciano, la farmacia
Valcamonica in via Marconi a
Palazzolo osserverà il turno di
apertura 24 ore su 24. f

