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Cellatica
Ferito grave
in un frontale

CELLATICA Pochefrazioni di secondo. L’auto sbanda in curva e finisce
sulla corsia opposta urtando la vettura che sta sopraggiungendo. Due le
donne ferite nello scontro: per una di
loro le conseguenze sono gravi. È Fabiana Cocca, 33 anni, residente in paese, ricoverata all’Ospedale Civile. I
sanitari l’hanno avviata in corsia nel

2˚ Centro di rianimazione: la prognosi è riservata. Medicata alla casa di cura S. Anna la conducente dell’altra
vettura, un 26enne residente in città,
rimasta leggermente ferita.
Tutto accade poco dopo le 7, sulla
Provinciale 10, alla Fantasina. A quell’ora laLancia Ypsilon condottada Fabiana Cocca viaggia in direzione del

23

centro abitato quando, nell’abbordare una curva, finisce per sbandare.
Dalla parte opposta arriva la Dacia
Sandero guidata dalla 26enne che
non può fare nulla per evitare l’urto.
Sul posto le ambulanze inviate dal
118, i Vigili del fuoco e gli agenti della
Polizia stradale di Brescia per i rilievi
dell’incidente.

Le automobili parcheggiate in divieto scatenano le ire dei residenti
Il sindaco Claretti: «L’unica arma che abbiamo è quella delle contravvenzioni»

Bornato
L’antica pieve
in versione
multimediale

COCCAGLIO Parcheggiare a
zione come deterrente è quelCoccaglio: sono gli spazi a
lo della contravvenzione. Timancare o la civiltà? La dorare una catena che attraversi
manda sorge spontanea di
l’intera sezione sottoposta a
fronte alle lamentele di alcudivieto è una possibilità conni residenti che nei giorni
cretamente irrealizzabile: ciò
scorsi sono arrivate alla Policreerebbe infatti notevoli dizia locale.
sagi ai corrieri che si trovano
Motivo del disagio è la situaa dover scaricare merci per
zione parcheggi in piazza Eugli esercenti della zona. Colropa. Questa piazza rappregopertanto l’occasione per fasenta senza dubbio uno dei
re nuovamente appello al
centri principali attorno ai
buon senso dei cittadini e dequali ruota la vita dei cittadigli automobilisti in particolani coccagliesi: è sede del merre».
cato che ha luogo ogni mercoPosizione questa assolutaledì mattina, nelle sue immemente condivisa dal comandiate vicinanze sono situati la
dante della Polizia locale, Gaposta, la biblioteca, diversi ufetano Conoscenti, che alle pafici e attività commerciali, tra
role del primo cittadino agle quali una notissima boutigiunge: «Nei prossimi giorni
que; è dunque comprensibile
il cartello già esistente verrà
come in questa zona il traffisostituito da un altro con indico sia piuttosto socazioni
ancora
stenuto.
più precise e con
Ebbene, non sono IN VIA LUNARDI la specificazione
pochi in paese a
che il divieto riSegnalazioni
sostenere di esseguarda il lato est
re ormai stanchi
della parte della
di automobilisti
delcomportamenpiazza che confiindisciplinati
to di alcuni autona con il parco coanche in via
mobilisti che, nomunale».
Lunardi, dove
nostante sia preQualche problesente e ben visibima però si è regila sosta è spesso
le il cartello con il
strato anche in via
fuori dagli spazi
divieto e ci sia sulLunardi, in cui all’accesso al lato incuni residenti sotteressato unacatetolineano il disana, continuano tranquillagio provocato da coloro che
mente a sostare, costringensostano fuori dagli appositi
do peraltro coloro che abitaspazi.
no nell’edificio che si affaccia
Anche in questo caso la Polisul piazzale a respirare una
zialocale sta valutando le strabuona dose di smog a tutte le
tegie migliori per disincentiore.
vare simili comportamenti.
I conducenti indisciplinati,
Tornando a piazza Europa,
per raggiungere la zona «off liun’anticipazione: c’è l’intenmits», approfittano dell’inzione, non appena sarà possigresso situato sul lato sinistro
bile, di provvedere alla risisteche però dovrebbe essere utimazione del lato della piazza
lizzato solamente da coloro
che si affaccia su via Negri.
che intendono parcheggiare
L’attuale pavimentazione,
sul lato ovest e sulla fascia
che è visibilmente rovinata,
centrale, uniche due possibisarà infatti sostituita con una
lità di sosta relativamente a
gettata d’asfalto: a renderlo
quell’area della piazza.
noto è stato il responsabile
Interpellato in merito alla
dell’area Lavori pubblici, il
questione, il sindaco Franco
geometra Alessandro LanciClaretti commenta: «L’unico
ni.
strumento che l’Amministrazione comunale ha a disposiPaola Omodei

BORNATO Tutto quanto riguarda la
Pieve di Bornato, l’Antica Pieve di San
Bartolomeo (il cui progetto di recupero
è iniziato nel 2005), sarà fruibile dai visitatori in modo immediato grazie a un
audiovideo guida che conduce a un percorso panoramico nel territorio di Bornato.
L’itinerario, supportato dallo strumento
che racconta la storia e le indagini archeologiche effettuate, è stato messo a
punto dall’Amministrazione comunale
di Cazzago San Martino e dalla Fondazione Antica Pieve di San Bartolomeo. Quattro saranno i capisaldi dell’itinerario, a
partire dal Castello di Bornato-Villa Orlando, la Pieve di San Bartolomeo, la
chiesa cimiteriale e la chiesa parrocchiale, collegati da pannelli esplicativi e, per
chi lo volesse, dall’audiovideo guida.
Il percorso parte dalla chiesa parrocchiale dove si trova il punto di noleggio dell’apparecchiatura che contiene sedici
sezioni audio e tre video (da incrementare quando ci saranno i risultati delle
prossime campagne archeologiche). Da
qui, dopo aver visitato anche la chiesa
cimiteriale ci si sposta al Castello di Bornato e di seguito alla Pieve di San Bartolomeo.
La visita al sito archeologico, tuttora in
cantiere, è agevolata da un passaggio appositamente creato per osservare fisicamente gli scavi (la postazione contiene
sei pannelli esplicativi). «A partire dalla
fine del mese di settembre, grazie a un finanziamento regionale, continuerà l’indagine della parte dell’"Aula A" e forse
del battistero - spiega l’ingegner Angelo
Valsecchi, direttore del progetto di recupero - nel contempo saranno consolidati
i muri e le fondamenta e verrà realizzata
anche una nuova copertura, come era
quella della chiesa barocca».
La Pieve di San Bartolomeo infatti ha subito, nel corso del tempo, una serie di rimaneggiamenti e cambi di destinazione
d’uso. Le tracce più antiche indicano la
presenza di una villa romana del I-IV sec.
d.C., a cui seguì una capanna lignea
d’epoca longobarda; tipico infatti era il
riuso di ville romane con edilizia povera
dei longobardi.
Tra il VII e l’VIII secolo vi fu la formazione
della prima chiesa; le fasi successive sono ben spiegate nell’audioguida che narra le vicende della fase romana, di quella
longobarda, della chiesa altomedievale,
di quella romanica, della rinascimentale
e di quella barocca.
Veronica Massussi

Coccaglio Sosta selvaggia in piazza

Autovetture parcheggiate in piazza nonostante il segnale di divieto

ISEO

Tornano i giovedì dedicati alla salute
ISEO Riprendono con il nome de «I
giovedì della salute» i gruppi di
cammino con guida e istruttore
organizzati dall’Amministrazione
comunale di Iseo in collaborazione
con l’Api, associazione pensionati di
Iseo. L’iniziativa infatti è rivolta agli
anziani perché possano, attraverso
un’attività piacevole e leggera,
mantenersi in forma. Intrapresi già lo
scorso anno, i «giovedì della salute»
hanno permesso ai partecipanti da
una parte di conoscere il territorio
con facili passeggiate nelle Torbiere

del Sebino o sui sentieri più facili del
Cai e dall’altra di praticare sport e
movimento sempre accompagnati da
un esperto di attività motorie. La
partenza è fissata quindi, come lo
scorso anno, ogni giovedì alle 14.15,
dal parcheggio di via Gorzoni ad Iseo
mentre per informazioni e
prenotazioni (gratuite) si può
telefonare al numero dell’Api
030981474; il motto che l’assessorato
allo sport del comune di Iseo
persegue è «Movimento per tutti a
tutte le età».

Pisogne Lacrime e dolore per Bruno
Questo pomeriggio i funerali del centauro 63enne deceduto sabato

Ome Dalle armature
alle armi da fuoco

PISOGNE I rintocchi delle campane preparano le ore del dolore
e segnano il lutto della comunità
di Gratacasolo. È il giorno dell’addio a Bruno Zenone Turla.
La salma dello sfortunato centauro di 63 anni, deceduto sabato pomeriggio a seguito del tragico incidente stradale che si è
consumato lungo la Provinciale
numero 8 a Esine, ha fatto rientro ieri pomeriggio nell’abitazione di via Don Negri e oggi pomeriggio alle 15 raggiungerà la chiesa parrocchiale «San Zenone» di

OME Sabato alle 17 sarà inaugurata la mostra «La difesa dell’uomo: dal declino delle armature all’avvento delle armi da
fuoco» alla Casa museo Pietro Malossi di Ome. L’esposizione,
che proseguirà fino al 27 novembre, intende ricostruire il momento storico-culturale che ha determinato l’abbandono delle
armature a favore delle armi da fuoco, omaggiando la tradizione incisoria bresciana e la sua laboriosità artigianale. Il progetto è ideato dalla Fondazione Pietro Malossi in collaborazione
con il Museo delle Armi Luigi Marzoli di Brescia.
Il nucleo fondamentale è costituito dalla preziosa collezione di
armi di Luigi Marzoli, che comprende la produzione milanese
e bresciana dal XV al XVIII secolo, completato da una minima
parte dell’eterogenea collezione che l’antiquario Pietro Malossi ha raccolto nel corso della sua lunga vita. Per informazioni
sulla mostra si può chiamare lo 030.6527289.

Bruno Zenone
Turla, morto per lo
schianto in moto

Gratacasolo, dove don Vittorio
Brunello presiederà la liturgia funebre.
Intanto migliorano, fortunatamente, le condizioni della moglie Odilia Minolfi ricoverata all’Ospedale di Esine con una frattura del femore ed escoriazioni
su tutto il corpo.
Dopo due giorni di dolorosa attesa, dunque, l’autorità giudiziaria
ha rilasciato il nulla osta per il trasferimento del corpo del pensionato di Gratacasolo dalla camera
mortuaria del nosocomio camu-

no all’abitazione di via Don Negridove da ieri è cominciato il mesto pellegrinaggio degli amici
che hanno voluto stringersi intorno ai familiari sconvolti dall’improvvisa tragedia.
A piangere Bruno Zenone Turla
rimangono i figli Luca, Elvio e Denis, i quattro nipotini (tra i quali i
due gemellini di un anno soltanto), i parenti, gli ex colleghi di lavoro e i tanti conoscenti che hanno appreso con sgomento dell’accaduto nel tragico pomeriggio di
sabato.
gabo

