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Marone
Nuova palestra:
oggi s’inaugura

MARONE Dopo mesi di lavoro,finalmente è giunto il giorno dell’inaugurazione per la nuova Palestra comunale di Marone. Ricavata dallo stabile
dove un tempo c’era il bocciodromo,
la nuova palestra verrà gestita dal locale Centro sportivo e metterà a disposizione spazi ed attrezzature alle
varie associazioni del territorio.

Il taglio del nastro, alla presenza del
sindaco Emilio Tosoni, dell’assessore Fausto Bettoni, che ha seguito tutto l’iter - dalla progettazione alla posa
in opera -, e soprattutto degli studenti delle Elementari del paese, avverrà
questa mattina alle 11.
Un’opera che serviva, la nuova palestra comunale: da tempo la direzione

dell’Istituto comprensivo lamentava
la mancanza di una struttura adeguata per le ore di attività fisica. Si tratta
di un progetto costato circa 300mila
euro, messi a disposizione dall’Assessorato alle opere pubbliche, con un
mutuo agevolato ottenuto dal Coni.
Nel pomeriggio sono previste varie
esibizioni.
a. rom.

Bornato Pieve, riaffiorano i secoli
Iniziata la terza campagna di scavi archeologici attorno alla chiesa di S. Bartolomeo
Decollato il progetto delle audio-video guide e del percorso storico-turistico
BORNATO Viene a galla la
Storia. Quella che affascina.
Perché affiorano le radici di
una comunità e torna alla luce del sole uno dei più importanti tempi della Fede della
Franciacorta. Riserva sempre
grandi sorprese la Pieve di
San Bartolomeo, a Bornato,
dove nei giorni scorsi è partita la terza campagna di scavi
archeologici. Già si registrano scoperte di particolare valenza che non fanno altro che
alimentare il progetto di costituzione di un parco archeologico in seno alla Pieve, inserita in un percorso di valorizzazione storico-turistica avviato da poco. È dei primi di settembre infatti la presentazione dell’itinerario - segnalato
ed attrezzato - della collina di
Bornatocon tanto di audio-video guida per turisti, con versione in italiano e in inglese.
In realtà il nuovo ciclo di ricerche archeologiche all’interno
del sito pievano e il percorso
storico fra le «perle» del paese
rientra nel più articolato programma di riscoperta e valorizzazione territoriale che vede in prima linea, a diverso titolo, l’Amministrazione comunale (con l’instancabile assessore Barbara Sechi), la Regione Lombardia, la Parrocchia, la «Fondazione antica
pieve di San Bartolomeo» e la
Soprintendenza, oltre a tanti
sensibili sponsor.
Tombe, pavimenti e strutture murarie su cui gli esperti
stanno passando la lente d’ingrandimento «animano» la
nuova indagine archeologica
(le prime due risalgono al
2005 e 2006, interamente sostenute dal Comune, che hanno portato alla luce tutte le fasi della chiesa, da quella romana a quella barocca). Finanziati dal Pirellone e dalla
locale municipalità, questi lavori (per un totale di 61mila
euro) «stanno offrendo importanti risultati» come annuncia Luigino Manessi, segretario della Fondazione.
Gli scavi - sotto la direzione

CASTEGNATO

Moto d’epoca
alla fiera
■ Si svolge domani a
partire dalle 8,30 il quinto
motoraduno collegato alla
fiera Franciacorta in
Bianco. Il ritrovo è al centro
commerciale La Torre (la
via principale del paese) con
partenza alle 9,30 per un
tour in Franciacorta. Al
ritorno alla fiera seguirà un
rinfresco e l’ingresso alla
rassegna dei formaggi. Info
allo 347.5299452.

GUSSAGO

Finti rilevatori
di contatori

Lavori nell’ex chiesa
scientifica del dott. Andrea
mento per procedere con la
Breda della Soprintendenza
copertura della pieve, che gaper i beni archeologici della
rantirà la salvaguardia di tutLombardia e la direzione del
to quanto oggi è visibile all’incantiere archeologico della
terno e lo smantellamento
dott.ssa Ivana Venturini,
delle strutture metalliche di
mentre il progetto generale
sicurezza provvisorie. Certo,
di recupero della Pieve è delper la creazione del parco arl’ing. Angelo Valsecchi - docheologico (uno dei sogni delvrebbero concludersi a nola Fondazione e dell’Ammivembre.
nistrazione di Cazzago guida«L’indagine ha inta dal sindaco Giuteressato prima
seppe
Foresti)
l’interno dell’aula
«siamo
in
attesa
di
DAGLI SCAVI
e poi la porzione
ulteriori fondi».
Già trovate
esterna dove c’era
Nel frattempo è
l’atrio della chiesa
decollato l’itineraantiche tombe e
medioevale - spiestrutture murarie rio storico-turistiga l’ing. Valsecchi
co con pannelli
delle precedenti
-. Sono già emerse
dalla parrocchiale
chiese,
strutture molto inalla pieve, dal cateressanti che dostello ai settecenrimaneggiate
vranno poi essere
teschi palazzi. Ad
coperte con strut- nel corso dei secoli accompagnare il
ture provvisorie
turista lungo lo
per evitarne il despettacolare pergrado». Non solo, «a novemcorso (con panorami mozzabre prenderanno il via lavori
fiato sulla Franciacorta) sono
di consolidamento e ripristi20 audio-video guide, che
no statico delle murature delpossono essere noleggiate alla pieve - annuncia il progettil’inizio del percorso, ossia nelsta - come concordato con la
la sede del Gruppo volontari
Soprintendenza per i beni aralpini di pronto soccorso (via
chitettonici». Nel 2012 - conVittorio Emanuele, 5) o al cafermano Manessi e Valsecchi
stello di Bornato.
- dovrebbe arrivare il finanziaMarco Bonari

Adro Al via la «Mobilità gratuita»
Accordo pubblico-privato per un veicolo «sociale»
ADRO Un mezzo per la mobilità dei cittadini con difficoltà motorie. Questo lo scopo
del progetto «Mobilità gratuita» realizzato d’intesa tra
l’Amministrazione comunale - che ha dato il patrocinio e l’azienda «Gruppo Unica
Spa», per dare un aiuto agli
adrensi anziani, malati o diversamente abili.
L’accordo stipulato con la società romagnola prevede la
consegna al Comune di un veicolo - in questo caso una Fiat
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Doblò adeguatamente prodotto per ospitare anche una
carrozzina - donato in comodato d’uso per quattro anni
da utilizzare per il trasporto
delle persone in difficoltà.
Per tutta la durata del progetto, la società proponente si
occuperà della gestione del
servizio.
Le aziende che contribuiranno all’acquisto del mezzo
avranno quindi una certa visibilità, grazie all’apposizione
del logo sull’auto stessa, insie-

me allo stemma comunale e
al simbolo del telefono azzurro. «Siamo convinti che questo servizio potrà migliorare
la qualità della vita di molti
cittadini - ha affermato il sindaco Danilo Oscar Lancini -;
è importante che il privato lavori in sinergia con il pubblico perché senza questi accordi, la politica non riuscirebbe
ad ottemperare a tutti i suoi
doveri, anche in campo sociale».
r. bell.

■ Nel fotoservizio di Mino
Renica per New Eden
Group le indagini
archeologiche in corso da
alcuni giorni all’antica
Pieve di San Bartolomeo, a
Bornato. Si tratta della
terza campagna di scavi
coordinati dalla
Soprintendenza che stanno
portando alla luce altri
elementi di particolare
valore storico ed
architettonico

■ Nel pomeriggio di ieri
nel quartiere di Casaglio si
aggiravano due persone che
sostenevano di essere
inviate da A2A per il
controllo dei contatori. Alla
richiesta di esibire tesserino
di riconoscimento, le
persone hanno finto di
cercare il documento e poi
si sono allontanati. Vale
sempre la raccomandazione
di prestare attenzione.

PROVAGLIO

Chiude la mostra
di Franco Bettini
■ Domani chiude i
battenti la mostra
fotografica dedicata a
Franco Bettini «L’invisibile
del visibile», l’antologica
inaugurata a vent’anni dalla
scomparsa e allestita nella
galleria Franco Bettini.

