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Bornato. Nata a ﬁne 2009 grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e dalla parrocchia

Una Fondazione per promuovere
l’Antica Pieve di San Bartolomeo
L'obiettivo è quello di
trasformare l'Antica
Pieve in un moderno
sito archeologico
museale sede di attività
culturali, scientiﬁche
e turistiche
di Riccardo Timpini

Una fondazione (nello speciﬁco dedicata all’”Antica Pieve di San
Bartolomeo – Bornato”) per riconsegnare alla comunità della frazione Bornato di Cazzago San Martino, nel cuore della Franciacorta, un
simbolo della fede e della cultura
risalente ad oltre un millennio fa.
È nata a ﬁne 2009, con questa impegnative pretese, la nuova fondazione di Bornato, messa in campo
con impegno dall’amministrazione
comunale di Cazzago San Martino
in collaborazione con la parrocchia
di Bornato, attualmente guidata
da don Andrea Ferrari. Obiettivo
del neonato sodalizio: trasformare l’antica pieve di San Bartolomeo
in un moderno sito archeologicomuseale sede di attività culturali,
scientiﬁche e turistiche. Il nuovo

Luigino Manessi, segretario generale della Fondazione "Antica Pieve"

ente ha sede nel municipio di Cazzago San Martino e a presiederlo è
il sindaco, Giuseppe Foresti, elet-

to all’unanimità da parte degli altri membri del consiglio della fondazione: il parroco bornatese don

Sistema bibliotecario Sud-ovest bresciano

Ebe Radici presidente del nuovo direttivo
Nuovo direttivo per il Sistema bibliotecario Sud ovest bresciano con sede a Chiari.
A ﬁne 2009 la consulta dei sindaci aderenti si è riunita nella biblioteca Fausto Sabeo di Chiari per il rinnovo delle cariche. Il nuovo presidente è Ebe Radici, rappresentante del Comune di Rovato, già vicepresidente nella precedente composizione della consulta. Al suo ﬁanco è stata eletta in qualità di vice Ilaria Marchina, del
Comune di Gussago, per la prima volta nell’assemblea. Fondato nel 1982 da 10
Comuni, il sistema nel 2001 ha più che raddoppiato il numero Comuni aderenti.

Andrea Ferrari, l’assessore alla cultura Barbara Sechi e Gianbattista
Rolﬁ in qualità di rappresentanti
del Consiglio comunale; Alberto
Lancini per la Curia vescovile di
Brescia, Paola Crescenti e Simone
Dalola - membri del Consiglio degli affari economici e del Consiglio
pastorale parrocchiale - e Daniele
Vezzoli rappresentante dell’Uspaaa
di Iseo (Unità Salvaguardia Patrimonio Architettonico, Ambientale e Artistico). Eletto all’unanimità come segretario generale della
fondazione “Antica pieve di San
Bartolomeo – Bornato”: Luigino
Manessi, membro del Consiglio
parrocchiale per gli affari economici della parrocchia franciacortina. La speranza comune è che la
creazione della fondazione sia la
mossa giusta per rilanciare deﬁnitivamente il recupero della storica
pieve, un tema ormai dibattuto da
circa vent’anni. Era infatti il 1989
quando l’allora amministrazione
comunale cazzaghese decise di iniziare a recuperare mezzi e progetti per togliere l’ediﬁcio sacro dallo
stato di degrado in cui versava da
tempo. Durante gli anni, la pieve è
stata così oggetto di lavori di consolidamento oltre che di due campagne di scavo archeologico tese
a riportare all’antico splendore la
pieve di San Bartolomeo.

In tutta la provincia alle consegne pensiamo noi
Essenze di faggio e rovere

