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Bornato San Bartolomeo

Il recupero
dell’antica
Pieve
Prosegue l’intervento per riportare all’antico
splendore un gioiello architettonico

I

In silenzio e senza clamore, ma con
altrettanto impegno e determinazione, prosegue a Bornato l’intervento
di recupero della antica Pieve di San
Bartolomeo. Grazie infatti alla sinergia tra l’Amministrazione comunale,
la Soprintendenza ai beni architettonici di Brescia e la Fondazione che
all’avito tempio si intitola, sono state portate a termine alcune opere
importanti ﬁnanziate dalla Soprintendenza per una spesa complessiva di circa 22mila euro. Sono stati
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apportati gli interventi ﬁnalizzati a
fermare il degrado della struttura
architettonica e consentirne cosi la
conservazione in vista del restauro
complessivo al quale si procederà
di pari passo con il reperimento dei
relativi fondi. In attesa, dunque, che
venga conclusa anche l’indagine archeologica con la terza campagna
di scavi, si è provveduto, alla presenza dell’architetto Renato Gentile, ispettore della Soprintendenza,
a sistemare l’estradosso della porta

L’antica pieve di San Bartolomeo

di accesso al presbiterio, onde ripristinare la stabilità sia della struttura
della porta compromessa da alcune
sconnessioni dei paramenti murari,
sia della muratura superiore .
Si è poi intervenuti con il rifacimento parziale della parte alta della muratura settentrionale del presbiterio
ma anche di altri punti degradati con
il rifacimento dei vuoti dovuti al distacco e alla caduta di pietra. Inﬁne
per proteggere tutte le teste dei muri
dagli agenti atmosferici, particolarmente attivi nel periodo invernale,
è stata realizzata una copertina di
protezione effettuata stendendo sulle murature un “tessuto non tessuto”
sul quale realizzare in malta cementizia una copertina a doppio spiovente armata con rete in ﬁbra di nailon.

L’intervento di recupero e di valorizzazione si sta dimostrando particolarmente delicato e costoso: il relativo progetto complessivo è stato
avviato dall’Amministrazione comunale nel 2001. Il recupero segna
un nuovo passo in avanti in attesa
dell’esito, che si auspica positivo, della richiesta di ﬁnanziamento avanzato dal Comune di Cazzago San Martino alla Regione Lombardia nell’ambito degli interventi di valorizzazione
del patrimonio archeologico lombardo per l’anno 2010. Giusto ricordare
che la Pieve ha in corso la procedura di inserimento come sito inserito
nella Lista del patrimonio mondiale
dell’Unesco nel cosiddetto “Distretto dei Longobardi” rete dei siti longobardi della Provincia di Brescia.
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Comunità Shalom

I Soli delle Alpi non sono stati rimossi

Concerto Pro Romitaggio

Non si placano le polemiche. Il 12 gennaio il giudice del Lavoro Gianluca D’Alessio
avrebbe dovuto nominare (come richiesto dalla Camera del Lavoro il 23 dicembre scorso) un funzionario ad hoc, quale ausiliario del Giudice, con il compito di dare attuazione all’ordinanza del Tribunale di Brescia in merito alla rimozione dei Soli delle Alpi
dalla scuola di Adro. Visto e considerato che alcuni testimoni hanno scattato alcune
immagini che evidenziano la presenza dei Soli sul tetto dell’istituto, il giudice ha rinviato l’udienza al 4 febbraio. In particolare ha chiesto la convocazione del segretario
comunale del Comune franciacortino, che dovrà spiegare nei dettagli che cosa sta facendo il Comune per dare seguito all’ordinanza del 25 novembre scorso con la quale il
giudice aveva accertato la natura discriminatoria del comportamento del Comune per
la vicenda dei 700 Soli delle Alpi nel nuovo polo scolastico.

La Comunità Shalom organizza il 15 gennaio l’VIII concerto Pro
Romitaggio orto degli ulivi Gerusalemme alle ore 20.30 presso
l’accademia del tennis (piazzale Kennedy). Presentano: Mario
Mazzoleni, Danilo Vizzini, Sandra Liutkeviciute. Si esibiscono gli
artisti: Roberto Bignoli, Sara Corna, Tiziana Manenti, Leslie Abbaini, Massimo Nuova, Pier Didoni, Joyce E. Yuille, Francesco Dal
Poz, Mamo Belleno & Armanda De Scalzi, Ronnie Jones, Liliana
Cosi, Peter Barcella, Joiful Gospel Choir. Il programma prevede
alle 14.30 il ritrovo presso la Comunità shalom, alle 16 la partenza della ﬁaccolata nella direzione Accademia del tennis; alle 18
la celebrazione eucaristica prima dello spettacolo.

