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Urago d’Oglio
Un carrello
di solidarietà

URAGO D’OGLIO Sono sessanta le
buste in carta riciclabile stracolme di
generi alimentari donati dalla comunità di Urago d’Oglio attraverso l’operazione «Carrello Amico» che verranno distribuite in questi giorni ad altrettante famiglie del paese.
«Siamo molto soddisfatti di quanto
raccolto - commenta il vicesindaco

Luca Squarzoni Balestra -. Si tratta di
oltre 320 chili di pasta, 120 bottiglie di
salsa di pomodoro e sughi di vario genere, 30 chili di riso, una sessantina
di scatolette di tonno, altrettante di
piselli e fagioli, molte buste di minestre e risotti precotti, olio, latte, zucchero, tantissimi biscotti, panettoni
e pandori, bottiglie di spumante, caf-

Verolanuova
Università
aperta, al via
il 23esimo anno

Bornato La Pieve
si racconta
in un calendario

VEROLANUOVA Si riprende martedì 10 gennaio con
l’Università aperta, giunta
quest’anno al suo ventitreesimoanno di attività.Due gli appuntamenti settimanali, come spiega Sarre Monfardini
coordinatore della programmazione, dalle 15.15 presso
l’auditorium della Biblioteca.
Il primo dei sette incontri in
programma a gennaio riguarda la storia, con il prof. Angelo
Baronio a parlare del monastero di Santa Giulia di Brescia e dei siti longobardi della
Bassa. Poi, venerdì 13 gennaio, la letteratura del XV secolo: una particolare lezione del
prof. Emilio Giazzi sui temi e
le forme della letteratura religiosa di quel secolo, da Lapo
Mazzei, Girolamo da Siena,
GirolamoSavonarola, Bernardino da Siena, Beato Giovanni Dominici. Si andrà invece a
Brescia, martedì 17 gennaio
per una visita guidata a Santa
Maria delle Grazie, alla chiesa
del Carmine e al palazzo della
Loggia. Venerdì 20 gennaio
l’osteopata Damiano Bonaglia parlerà dell’osteopatia,
una medicina non convenzionale il cui scopo è trattare alcune disfunzioni fisiologiche
attraverso la manipolazione.
Martedì 24, poi, ci sarà proiezione del film di Mario Monicelli «La ragazza con la pistola» girato nel 1968. Di civiltà e
di cultura parlerà la prof. Carla Boroni venerdì 27 gennaio
che dopo la domanda«esiste
o non esiste una cucina bresciana?», risponderà a stretto
giro che spiedo, tinca, casonsei, mariconde, manzo all’olio, bagoss, rappresentano
ognuno una zona bresciana
ben precisa. Infine l’arte del
XV secolo. Martedì 31 gennaio l’arch. Livio Bosio tratterà
del rinnovamento dell’architetturanel primo Rinascimento e della città ideale: dai nuovicriteri di progettazionedi Filippo Brunelleschi agli interventi di Bernardo Rossellino
a Pienza (Siena) e di Biagio
Rossetti a Ferrara.

Va a ruba il lunario della Parrocchia
con le foto della campagna di scavi
BORNATO Per gennaio è stata
di corredo «che seguono l’uso, amscelta una suggestiva panoramica
piamente attestato in Età longobardegli scavi, agosto vede protagonida, di inumare i morti nell’immeste delle sepolture prive di corredo,
diata vicinanza delle case». Databia marzo campeggia l’affresco della
li tra la metà del VII secolo e il IX
Madonna con Bambino e settemsecolo sono poi i resti della prima
bre rende onore al grande arco in
chiesa «costruita al di sopra dei siti
mattoni che un tempo sosteneva le
longobardi e nell’ambito della villa
travi in legno della copertura. Il caromana della quale ricalca in parte
lendario della Parrocchia di Bornale murature», un edificio sacro - la
to - inserito nel bollettino di Natale
cui planimetria è risultata evidente
e richiestissimo a don Andrea Fer- che nella successiva Età romanirari - sta portando nelle case di tutca è stato interessato da un’intensa
te le famiglie uno spaccato di inteattività di ricostruzione. E ancora:
resse architettonico, storico e artiin fase rinascimentale San Bartolostico. Questo grazie ai preziosi scatmeo da tempio di riferimento di un
ti (concessi dalla Parrocchia e dalla
ampio territorio «divenne la chiesa
Soprintendenza per i Beni archeoparrocchiale del solo abitato rurale
logici) della campagna di scavi intedi Bornato». Tra ciò che rimane di
ressante l’antica Pieve
quel periodo spiccano
di San Bartolomeo che
le murature dell’abside,
accompagnano ogni
del fianco sud, della facLE IMMAGINI
mese dell’anno.
ciata e del fianco nord.
Dodici mesi
Avviata nel 2005 e giunL’edificio sopravvisse
ta alla sua terza fase,
in buono stato fino alla
con scatti
questa campagna ha
metà del XVII secolo,
di affreschi
portatoalla luce unastoquando venne costruima anche tombe
ria antichissima. Le mota la nuova parrocchiae murature
nete, le tessere dei mole. Questa in estrema
saici e la stele funeraria
sintesi la storia della Pierinvenute
del decurione Marco
ve che la campagna di
nell’antica Pieve
Giulio Marcellino rinvescavi ha consentito di rinute nella Pieve «testicostruire. Una campamoniano infatti un’ocgna - pensata nell’ambicupazione dell’area già in epoca roto di un percorso di costruzione di
mana - leggiamo nella relazione
un importante parco archeologico
che accompagna il calendario fir- che è stata divisa in tre fasi: le primata dall’ing. Valsecchi -. L’appezme due sostenute dal Comune e dazamento nel quale venne eretta la
tate 2005 e 2006 hanno portato alla
chiesa era infatti occupato fin dalla
luce la chiesa dalla fase romana a
prima età imperiale da una villa coquella barocca; la terza, che ha construita al piede del rilievo». Tra il VI
sentito di completare il quadro, ha
e la metà del VII secolo, come attevisto impegnati a vario titolo da otstano i reperti in ceramica, «gli amtobre a fine anno Comune, Parrocbienti della villa furono riutilizzati
chia, Regione, Fondazione «Antica
da un’abitazione le cui strutture asPieve di San Bartolomeo» (Luigino
sai modeste riflettono appieno i caManessi è il segretario), sponsor e
ratteri di estrema rusticità dell’ediSoprintendenza. L’ultima campalizia rurale ed urbana dell’Alto Megna di scavi è stata infatti diretta
dioevo». Dell’ambiente domestico
dalla Soprintendenza per i Beni Arrimangono muretti in ciottoli legacheologici; in capo a quella per i Beti con l’argilla e tracce di pali lignei,
ni Architettonici opere come il conma anche focolari e sepolture prive
solidamento delle murature. b. b.

fè, the, omogeneizzati e altro». Tutti
prodotti, acquistati nei negozi del paese, che verranno distribuiti alle famiglie segnalate dall’Assessorato alla
persona: «Sicuramente qualche bisognoso rimarrà escluso, non per scelta
ma perché non lo conosciamo. Se così fosse, potrà segnalarlo al municipio visto che l’iniziativa continua».

Gli scavi
■ La campagna
di scavi
archeologici
all’antica Pieve
di San
Bartolomeo di
Bornato è stata
sviluppata in tre
fasi: le prime
sono datate
2005 e 2006,
l’ultima è stata
invece eseguita
quest’anno

Provaglio d’Iseo Una sentenza lunga... trent’anni
Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a un contenzioso su una tettoia del paese

Il municipio di Provaglio

PROVAGLIO D’ISEO Una sentenza del Consiglio di Stato, emessa a
oltre cinque lustri dai fatti esaminati dai giudici (Quarta sezione; presidente AnnaLeoni), ha rovinato lefeste a due agricoltori di Provaglio
d’Iseo. Soddisfatto, pensiamo, sarà, invece, il Comune franciacortino, che, sconfitto nel processo di
primogrado(il Tardi Brescia gli aveva dato torto), ora vede certificata
la piena legittimità dei suoi atti e
conla vittoriain appello, incassaanche 3.000 euro di rimborso delle
spese processuali.

La vicenda non è certo straordinaria, pur tuttavia conferma la straordinarietà dei problemi della giustizia italiana, che con diffuse «complicità» è cronicamente lenta, farraginosa, e penalizza quanti chiedono il riconoscimento delle proprie
ragioni. Al centro della lite amministrativa, una tettoia che i due agricoltori avevano abusivamente installato nel proprio fondo, a protezione di attrezzature e macchine
agricole. Per l’accertato abuso (il
Comune ha dichiarato il manufatto
incompatibile con la locale discipli-

na urbanistica) è stata chiesta sanatoria in due occasioni, nel 1984 e
nel 1986. Domande respinte dall’Amministrazione, con la conseguente intimazione di demolire la
tettoia. Il caso, dopo un batti e ribatti di domande e altrettanti dinieghi,
è finito al Tar di Brescia che nel
2003 ha accolto il ricorso dei due
agricoltori dichiarando condonabile la violazione.
Nel 2004, però, il Comune di Provaglio ha impugnato la sentenza appellandosi al Consiglio di Stato,
che, lo scorso 27 dicembre, ha chiu-

sola questione, ribaltando il verdetto di Brescia. Ha infatti dichiarato
legittimo e fondato nel merito l’ordine di demolizione della tettoia
non avendo i due agricoltori dimostrato che l’installazione era stata
completata nei termini temporali
utiliper la concessione della sanatoria. E così, dopo oltre un quarto di
secolo, la copertura dovrà essere rimossa, salvo diversa decisione del
Comune che potrebbe trovare una
«ragionevole soluzione» per rendere meno amaro il Capodanno ai
suoi due concittadini.
esseci

