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ILCASO. Siallarga ilfronte contro il divietodiservire consumazionidopomezzanotte

Coprifuocoper barebirrerie:
laPalazzolo dabere insorge
Anchepartedellamaggioranza
esprime perplessità sull’ordinanza
L’esponentePdlMingardipropone
lamoratoriaduranteilweek-end
Giancarlo Chiari
Dopo gli esercenti, scendono
in campo le opposizioni e persino una parte di maggioranza. Si allarga di giorno in giorno il fronte di dissenso verso
l’ordinanza comunale che vieta a bar, birrerie e pub di servire consumazioni all’aperto dopo la mezzanotte e all’interno
dei locali all’una.
LA MISURA - ED È QUESTO
l’aspetto forse più controverso
- riguarda soltanto le attività
dei centri storici di Palazzolo e
di San Pancrazio. In attesa delle mosse degli esercenti pronti
a dare battaglia davanti al Tar,
il popolo della movida ha già
avviato un’ironica campagna
di disobbedienza. I giovani
clienti delle birrerie Antiche
Mura e Cocker, e dei bar Centrale, Piazzetta, Civico 52, allo
scoccar della mezzanotte si siedono sugli sgabelli da pic-nic
portati da casa supplendo in
forma provocatoria all’ordinanza che impone ai gestori di

ritirare sedie e tavolini. Con
gli esercenti si è schierato il
Partito Democratico che con
una lettera aperta firmata da
Gabriele Zanni e Mino Baitelli
sottolinea come la misura rischia di affossare gli sforzi di
rilancio dei locali e più in generale di desertificare i centri storici.
L’ORDINANZA È STATA censurata anche da Tarcisio Rubagotti, consigliere comunale di Impegno Palazzolo, lista civica di
centrodestra, «Il sindaco Alessandro Sala - osserva Rubagotti - continua a segnalarsi per la
sua scarsa attenzione a Palazzolo e ai suoi cittadini. Un
provvedimento simile va contro gli interessi della comunità prima ancora che dei baristi». Sulla stessa lunghezza
d’onda Mino Baitelli. «Attraverso la lettera - spiega il capogruppo del Pd -, abbiamo
espresso la nostra opposizione a un divieto che penalizza
gli investimenti dei gestori in
tempi di crisi e toglie alla gioventù gli unici luoghi aggrega-

ISEO. Inseguimentoall’albasullungolago

CHIARI
«FUORITUTTO»
SHOPPINGINPIAZZA
APREZZI STRACCIATI

Baby prezzi, maxi occasioni. E’ lo slogan di «Fuori tutto» lo shopping di fine stagione promosso l’11 settembre dai commercianti di
Chiari. Per una domenica i
negozi del centro storico diventeranno ambulanti allestendo bancarelle dove si
potrà acquistare la merce a
costi superibassati.

ISEO
IL «TRENOBLU» PARTE
ALLA SCOPERTA
DEI RIFUGI ALPINI

Anchei gestoridellabirreria AnticheMuracriticano l’ordinanza

Questa misura
metteinginocchio
gliesercentioltre
adesertificare
ilcentrostorico

MINOBAITELLI
CAPOGRUPPODEL PD

tivi». Ma le critiche arrivano
anche dalla maggioranza. Il
consigliere del Pdl Alessandro
Mingardi ha avanzato le sue
perplessità in un’articolata nota. In alternativa al ritiro dell’ordinanza, Mingardi suggerisce alla Giunta di applicare
dei correttivi.
«Si potrebbe per esempio osserva il consigliere del Pdl -,
applicare la misura soltanto
nei giorni feriali. Il centro storico dovrebbe essere il cuore
della vita sociale e aggregativa
del paese - scrive ancora Mingardi - . Serve più elasticità, bisogna riflettere perchè molti
esercenti hanno contribuito
ad animare una piazza spesso
deserta». f
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CHIARI. Cerimoniain piazza Zanardelli

Imilitari sventano
ilfurto delmotore
diun fuoribordo

Aspettandoil palio
gli atletida«Oscar»
sfilanoin passerella

Nel furgone del moldavo
finito in cella i carabinieri
hanno scoperto il bottino
di almeno altre due razzie

La cerimonia di apertura
dell’anno sportivo tiene
a battesimo la settimana
di sfide fra le Quadre

E’ bastata l’intuzione e lo
sguardo allenato di un carabiniere a sventare all’alba di ieri
il furto di un motore di un motoscafo ormeggiato al porto di
Iseo.
L’arresto del ladro ha avuto
un effetto «domino» consentendo ai militari di recuperare
altri due motori rubati a Marone e Iseo. Tutto è cominciato
attorno alle 4 di ieri quando
uno dei carabinieri dell’equipaggio del Radiomobile di
Chiari impegnato in un pattugliamento di routine dopo
l’Acoustic Festival ha notato
una persona che armeggiava a
poppa di uno scafo.
Parcheggiata l’auto di servizio in un punto nascosto, i due
carabinieri si sono avvicinati
in silenzio al pontile sorprendendo M.M., ucraino di 29 anni senza fissa dimora ma permesso temporaneo di soggiorno, intento a svitare i bulloni
che ancorano il motore allo
scafo. Lo straniero ha tentato
la fuga a piedi per le vie deserte del paese ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Dopo aver ammanettato il ladro, i militari hanno recuperato la borsa con gli
attrezzi abbandonata dal mol-

davo. All’interno c’erano anche il sensore di accensione di
un furgone che i militari hanno identificato grazie al logo
impresso sul portachiavi. Si
trattava di un Mercedes Vito
che M.M. aveva posteggiato a
un centinaio di metri dal luogo del tentato furto. All’interno del furgone c’erano i due
motori su cui il ladro non aveva ancora avuto tempo di rimuovere il numero di matricola. Grazie al marchio del telaio
i carabinieri sono riusciti a risalire ai proprietari della refurtiva. Le indagini proseguono
per identificare il complice di
M.M. che ipotizzano gli investigatori si sarebbe dileguato
prima dell’arrivo della pattuglia. f G.C.C.

Palla al centro e crocefisso in
mano. Sono i due volti della domenica che segna l’anteprima
del Palio delle Quadre di Chiari. Alle 10, piazza Zanardelli sarà gremita da centinaia di atleti per l'apertura ufficiale dell'
anno sportivo. Tra loro anche
gli atleti dei rioni Cortezzano,
Marengo, Villatico e Zeveto.
Due i momenti salienti: la premiazione dei migliori sportivi
quindi la messa con la benedizione degli atleti.
Quest'anno gli «Oscar» collettivi saranno assegnati al Gs
pallavolo Chiari, alla squadra
femminile under 13 di volley e
all’Atletica Chiari 1964. A ancora al Calcio Amatori Chiari e
agli Young Boys e allo Shotokan Karate.
I premi individuali saranno
appannaggio invece di Katia
Belussi (karate), Lucrezia Boccasile (badminton), Lorenzo
Breda (ciclismo), Francesco
Cancelli (calciatore), Anthea
Comellini (orienteering), Sara
Di Lallo (go-kart), Denis Andrea Hergheligiu (calciatore),
Michael Lupatini (badminton), Nicola Mercandelli
(sbandieratore) e Alberto Norbis (basket). f M.MA.

Icinque borghi diAdro tornano
asfidarsi neltradizionalePalio
dellecontradechesi apre
questopomeriggioall’oratorio.
Perdue settimanela Contrada
de'Sera, La Piazza,LaSerena,
FaëteTorbiato si
fronteggerannoinprove
sportivee diabilità. La
manifestazionesiapriràcon la
benedizionedelpalio,uno
stendardodipintodaDanilo
Gandossi,unartista di
Torbiato.Seguirà uno
spettacolodellascuola di
danzaEtoile.Venerdì sientra
nelvivo dellacompetizione.Al
centrogiovanilediTorbiato a
partiredalle20 sidisputeranno
legare discivolosaponato e
tiroalla funefemminile.Sabato
10dalle14.30 sisvolgerà la
gimkana dibicicletteela corsa
conl'uovo. Alle20spazio al tiro
allafunemaschile,al puciò, alla
cariolateal torneodibriscola.
Siandrà avanti cosìfino al gran
finaledisabato 17quando la
corsacon i cerchiela staffetta
assegnerannoil palio. P.TED.
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Ilteatro delfurtosfumato

brevi

Rioniin campo

Adrosceglie
lacontrada
principessa

Riparte da oggi il convoglio
«TrenoBlu» promosso dalle
Ferrovie del Basso Sebino
per esaltare attraverso la linea ferrata le attrattive turistichedi Sebino, Franciacorta e Valcamonica. Il primo
itinerario proposto è quello
alla scoperta dei rifugi alpini. Il treno «dedicato» fermeràad Iseo alle9,33, aPisogne alle 10 a Darfo alle 10,13,
per raggiungere la stazione
di Edolo alle 11,07. Ad attendere la comitiva nel piazzale
della stazione, ci saranno
dei minubus che trasporterannoi turisti aCorteno Golgi. Da lì la gita proseguirà a
piedi fino alla Riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio. La corsa di ritorno è fissata per le ore 17,54.

CAZZAGO
GLI AMMINISTRATORI
A SCUOLA DI WELFARE
ALLA CASCINA SORRISO

Una scuola di formazione
per le persone che vogliono
impegnarsi nel mondo politico, sociale e amministrativo. La propone la sezione
AclidellaFranciacorta.Le lezioni serali si svolgeranno
dal 13 settembre al centro
diurno Cascina Sorriso in
via Verdi a Cazzago. Le iscrizioni vanno formalizzateentro mercoledì inviando una
e-mailall’indirizzoden.emo@
alice.it. o telefonando allo
030-725516.

CORTE FRANCA
ESCURSIONI E CONCERTI
CHIUDONO IN BELLEZZA
LA FESTA DEL COMUNE

A Corte Franca cala il sipario sulla Festa del Comune.
Alle10,30nell’auditoriumcivico sarà celebrata una messa impreziosita dai canti del
Coro dell’anniversario. Alle
14, da piazza Franciacorta
scatterà l’escursione in bicicletta «Pedalando fra ville e
vigneti» che farà tappa nell’azienda vitivinicola Fratelli Berlucchi. Dalle 21 infine
spazio al concerto del gruppo musicale «Don Marini».

PROVAGLIO
ECCO UN TESORETTO
PER PREMIARE
GLI STUDENTI MIGLIORI

Un assegno da 500 euro e 18
da 250 euro. E’ questa la ricca dote del parco borse di
studioper glialunnidelle superiorifinanziate dal Comune di Provaglio. I candidati
devono aver conseguito una
media non inferiore ai 7/10.
Le domande vanno inoltrate entro il 31 ottobre all’ufficio Urp dove può essere ritirato anche il bando disponibile anche su internet.

LAMOSTRA. Images-fotografiacontemporanea

L’Arsenale diIseo
mescolaimmagini
eregala emozioni

Professionistieartistiemergenti
riuniti in una seducenterassegna
Stavolta l’obbiettivo è puntato
esclusivamente sui seducenti
fermenti creativi del movimento bresciano.
La mostra «Images-fotografia» allestita nella galleria dell’Arsenale di Iseo punta valorizzare l’intera «filiera» generazionale ed artistica dei maestri dell’immagine.
Nel solco della filosofia della
rassegna giunta alla seconda
edizione viene proposta una
selezione di opere di un professionista, di un talento emergente e di autori che muovono
i primi passi nel mondo della
fotografia artistica.
Una formula studiata per dare dinamismo agli scatti d’autore e maggiore visibilità ai
giovani.
La vetrina che viene inagurata alle 11 resterà aperta fino al
18 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19.
L’allestimento ideato da Donata Bini è suddivisa virtualmente in due parti: una in
bianco e nero dedicata a vicende umane, l’altra a colori dedicata alla natura.
La rassegna non è a tema ma
i lavori risultano legati da un

Unadelle foto inmostra
fil rouge, che ne concatena i significati. Dal lavoro di Carla Cinelli dal titolo «Leslie’ queen
of Austin», si passa a «Il vestito nuovo» di Rosetta Zampedrini, indagando l’animo umano a volte tanto semplice quanto bizzarro.
Le due autrici più giovani
guardano invece alla natura,
intesa come ambiente naturale, e ne rilevano, da una parte
la poesia e l’astrazione (è il caso di «Esili profili» di Silvia
Cerlini) e dall’altra la pura bellezza della natura, esaltata da
luci artificiali in «Verde acceso» di Paola Rassega.f R.PR.
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CAZZAGO. L’inaugurazionefissataper oggi

LaPieve di Bornato
svelala «mappa»
dell’archeo-tesoro
Un percoso multimediale
guida i visitatori dell’antico
luogo di culto fra i reperti
architettonici del sito
Bornato «testa» da oggi il livello di attrazione turistica dei tesoriarchitettonicisacri. Lasperimentazioneèaffidataalla pittoresca chiesa di San Bartolomeo che si affaccia sulla via che
porta all’antica romiglia. albero simbolo della frazione di
Cazzago. Con ogni probabilità
la pieve fu costruita attorno all’anno 1000, su resti di antichi
edifici romani abbandonati.
Lestrutture attualmentevisibilisonodi epoca successivae notizie, tratte soprattutto da documentiecclesiastici,sostengono che un primo riadattamento radicale risale al 1200. Del
nucleo più antico e quindi più
prezioso rimangono poche
tracce. Tuttavia, per salvaguardarle,nel 2009 è nata la FondazioneAnticaPieve diSanBartolomeo-Bornato, con il compito
di conservare e valorizzare il sito. Da allora si sono consolidate le mura e portate a termine
importanti ricerche archeologiche. L’ultimo intervento riguarda la creazione di percorso multimediale per le visite
guidate che partendo dalla
chiesa arriva zona archeologica.L’inaugurazione dell’itinerario è fissata per le 16,30.f F.SCO.
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Infiera

Modellismo
ecioccolato
invetrina
Nelricco palinsesto diiniziative
promossenellagiornata
conclusiva dellaFiera regionale
dell’artigianatoeagricoltura
dellaFranciacortadiBornato
spiccanodue appuntamenti
singolariquantointeressanti.
Laprimaèla mostra di
aeromodellismostatico che
perl’intera domenica metterà
invetrina riproduzioniinscala
diaerei,imbarcazioni e
infrastrutturebelliche
assemblatedall’hobbistadi
RovatoSilvio Meisso.
ESEMPRE IN OCCASIONE
dellafiera,il Brixia Team
presenterà il progetto
«Sculturedicioccolato».
L’iniziativa nascedall’idea di
FilippoVentura,MattiaTonelli
eDavideFerraresi,tre giovani
studentidell’istituto
professionaleMantegnadi
Bresciachestanno allestendo
unasquadra didieci
professionistideldolce per
partecipareai concorsi di
pasticcerianazionali. F.SCO.
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