
MONTICHIARI.L’interventodi riqualificazionecontinua ad alimentareun rovente dibattitolegato ancheall’abbattimento deglialberi

PiazzaTeatro,restylingebarricate
Scattaunaraccoltadifirmecontrol’operazione
Leminoranze:«Irrisolto ilproblemadeiparcheggi»
L’assessore:«Azzeriamounoscempiourbanistico»

Valerio Morabito

Il restyling di piazza Teatro
divide Montichiari. Le per-
plessità avanzate da un grup-
po di residenti hanno trovato
sponda nelle opposizioni che
hanno promosso una raccol-
ta di firme per impedire «il
ritorno al futuro».

La discussione in chiave po-
litica era stata innescata dal-
la variazione di bilancio da
297 mila euro approvata
nell'ultimo Consiglio comu-
nale per sistemare l'agorà nel
centro storico. Un’operazio-
ne ritenuta uno spreco di ri-
sorse perchè promossa secon-
do le minoranze, con «l’uni-
co scopo di azzerare quanto
fatto dalle precedenti ammi-
nistrazioni comunali». La
raccolta di firme scatterà do-
menica con dei gazebo dedi-
cati. Il progetto prevede tra
l’altro l’abbattimento degli al-
beri, la demolizione dei mu-
retti, lo sbancamento delle
aiuole e il rifacimento della
pavimentazione. In difesa
della riqualificazione si è
apertamente schierato ilBasi-
lio Rodella nella duplice ve-
ste di vicesindaco e assessore
ai Beni culturali.

«PONIAMO rimedio a un erro-
re dell’esecutivo della Lega
Nord che aveva speso 651 mi-
la euro per un’opera che ave-
va stravolto il centro storico,
perchè aveva alterato il deli-
cato equilibrio di spazi che

nei secoli hanno caratterizza-
to Montichiari - ha puntualiz-
zato nel corso del dibattito in
aula Rodella -. Quel giardino
non c'entra nulla con la sto-
ria architettonica della no-
stra città, in quanto ha stra-
volto gli equilibri estetici del
centro».

Di parere opposto il capo-
gruppo della Lega Nord, Mar-
co Togni. «I 297 mila euro de-
stinati a piazza Teatro sono
una cifra consistente e assur-
da - ha attaccato Togni -. In
realtà questi lavori non per-
metteranno la creazione di
parcheggi, vero problema
per i residenti della zona. So-
no perplesso, perchè queste
risorse sarebbero potuti esse-
re destinati al tetto del Velo-
dromo o interventi urgenti
per altri edifici comunali. In
più questo restyling non darà
una mano ai commercianti
del centro, che in base ai con-
certi che si potrebbero tenere
in piazza Teatro non otterreb-
bero vantaggi».

ASTRETTOGIRODIPOSTAè ar-
rivata la replica dell'assesso-
re ai Lavori pubblici, Beatri-
ce Morandi.

«L'esecutivo - ha precisato
Beatrice Morandi - si è con-
frontata per un anno con la
Soprintendenza, la quale
non si è espressa sui parcheg-
gi in quanto nel progetto non
si parla di questo aspetto. In-
fine ricordo che ci siamo im-
pegnati a compensare la ri-
mozione degli alberi con la
piantumazione di altre essen-
ze in un altro angolo della cit-
tà». La parola passa ora alla
petizione che misurerà quan-
to è sentito il problema nella
comunità.•
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AManerbiol'offerta sportiva
peri giovani èindeclino:la
piscinacomunale resterà
chiusaper un’altra estate,
mentreil rilancio del
bocciodromoresta un
miraggio.L’impianto deltennis
faticaa soddisfarela domanda
eperil basketl’unico campo
all’apertoèal parcoRampini.

L’ARGOMENTOsarà al centro
delconvegno «Alimentazionee
sport»inprogrammadomani al
teatroPoliteama suiniziativa
delLionsClub BassaBresciana.
Ilavori si aprirannoalle 8,30:al
tavolodeirelatori cisaranno
MassimilianoSpini,docentedi
dietologia,LucaVitali, capitano
dellaGermanibasketeil
canoistaCesareBeltrami.Alle
10spazio allapresentazione
dellericerchecondottedagli
alunnidellamedia parrocchiale
«BeatoTovini» edalla statale
«Zammarchi»sul tema

dell’alimentazionedeglisportivi.
Alle11,15relatori, pubblico e
studentisitrasferiranno al parco
PaoloVIdove sarà inauguratoil
campopolifunzionaleintitolato
all'imprenditoreGiuseppe
Soffiantini,tra ifondatori del
LionsClubBassa Bresciana. Sulla
strutturasipotrà giocarea
pallavolo,calcetto e
pallacanestro.

«Manerbioèeffettivamentein
deficitsul pianodeglispazi
dedicatiai giovani– ammetteil
presidenteLionsBassa Bresciana
MariangelaCoscarella -. Il Lions
Clubnonèun'associazioned'élite
maèapertaa tuttieaderire non
significaavereunhobby ma
mettersia disposizioneper
aiutarechi habisogno.Per dare un
futuromiglioreairagazzi,
dobbiamolavorarenoi.Grazie ai
volontaridelparcoPaolo VIci
hannoaffiancatonella
realizzazione». FRANCO PIOVANI
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Losportriprendequota
nelnomediSoffiantini

Templari e appassionati di
moto d’epoca si radunano
nel nome della devozione.
L’occasione sarà il tradiziona-
le Motopellegrinaggio della
Beata Vergine Maria in pro-
gramma domenica. Un ap-
puntamento denso di signifi-
cati spirituali e carico di mes-
saggi di speranza e di pace.

Il ritrovo è fissato alle 8,30
in piazza Paolo VI a Zocco di
Erbusco, davanti alla chiesa
di San Lorenzo. Da qui, la co-
lonna di mezzi partirà per Ci-
gole, trasportando la reliquia
di San Francesco di Sales -
che il parroco don Dario Pe-
dretti custodirà sabato notte

nella parrocchiale. «Un ritua-
le che si ispira a quello del
XII secolo - spiega Alberto
Miglioli, uno degli organizza-
tori del motopellegrinaggio
-, quando la reliquia veniva
portata da una sede templare
all’altra».

Dopo la benedizione dei mo-
tociclisti-pellegrini, il corteo
su due ruote organizzato
dall’Associazione Templari
Cattolici d’Italia sfilerà per le
strade di Rovato, Cazzago,
Ospitaletto e Castegnato. A
Castel Mella, la processione
di moto sarà affiancata dai
centauri del Motoclub Flero
con i loro mezzi storici, scor-

tati dalla Polizia locale guida-
ta dal comandante Corrado
Gatti. Il pellegrinaggio prose-
guirà quindi sulla via del
Monte Netto e a Capriano,
dove renderà omaggio alle
60 croci delle vittime della
strada.

Infine il passaggio da Ma-
nerbio e l’arrivo a Cigole. Sa-
rà il templare Marco Landi,
affetto da sclerosi a placche,
a «custodire» la reliquia da
Zocco di Erbusco al paese del-
la Bassa, trasportandola su
un sidecar e consegnandola
nellemani di don Abramo Ca-
misani, parroco di Cigole,
per la seconda benedizione
di giornata. Un momento di
preghiera e il tradizionale
pranzo conviviale chiuderan-
no la giornata. •C.REB.
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PiazzaTeatroa Montichiari: l’attuale aspetto nonpiace alla Giunta

Inunasimulazione alcomputerilfuturo aspettodello spazio urbano

Un viaggio alla riscoperta dei
territori bresciani di nicchia,
magari fuori dalle rotte del tu-
rismo di massa, ma dal gran-
de valore storico, paesaggisti-
co e gastronomico. Lo propo-
ne il Salone del Turismo Ru-
rale, in programma domeni-
ca al castello di Padernello a
Borgo San Giacomo. Un iti-

nerario che consentirà di ri-
trovare i ritmi lenti e il contat-
to con la terra e la natura.

La giornata si aprirà alle 10
con la conferenza, a cura di
Brescia Tourism, sul futuro
del turismo rurale, sulla capa-
cità di fare sistema e coniuga-
re le eccellenze locali con na-
tura e tradizioni, facendone

un’impresa di successo. Tra i
relatori Fausto Faggioli, che
ha creato un’innovativa fatto-
ria multifunzionale, e Massi-
mo Spigaroli, chef e patron
dell’Antica Corte Pallavicina
della Bassa Parmense, pro-
duttore del culatello più ri-
chiesto al mondo. Nell’occa-
sione, verrà presentata una

nuova applicazione dedicata
al percorso di cicloturismo
che collega Brescia a Pader-
nello. La giornata sarà scandi-
ta da escursioni in campa-
gna, trekking con gli asini,
percorsi in bicicletta, yoga
nella natura, degustazioni
enogastronomiche guidate.
In vetrina piatti e prodotti ti-

pici, come lo spiedo di Serle
DeCo, la polenta di Bedizzo-
le, il vino, i formaggi degusta-
ti con la guida dell’Onaf. Nel
pomeriggio si potrà visitare il
castello. L’ingresso al Salone
del Turismo Rurale costa 5
euro, compresa la visita gui-
data al maniero: sono esclusi
i ticket degustazioni. •

BORGOSAN GIACOMO. IlSalone apreadegustazioni, convegni,escursioni evisite guidate alcastello diPadernello

TurismoruralepiattofortedellaBassa

Lospiedo DeCo diSerle tornaprotagonista alcastello di Padernello

BASSA

GOTTOLENGO
COPPACITTÀ DI GAMBARA:
LEARTIMARZIALI
INCORONANOI LORO RE
Domenica si assegnerà la
«Coppa Città di Gambara».
Il meeting di arti marziali
promosso dal Gruppo spor-
tivo karate Gambara
quest’anno si disputerà al
Palazzetto dello sport di
Gottolengo. Le gare di Kata
e Kumite per le categorie di-
sabili, Ragazzi, Cadetti, Ju-
niores, Seniores, inizieran-
no alle 9. L’ingresso è gratui-
to. Il cambio di location
dell’evento si è reso necessa-
rio a causa dei lavori di ri-
qualificazione delle struttu-
re sportive di Gambara.

Brevi
CALCINATO
LOSGUARDO SULMONDO:
CREATIVITÀALPOTERE
ALLESCUOLEELEMENTARI
Domani mattina alle 9.30
alla scuola elementare Giu-
lia Ferraboschi di Calcinato
verrà inaugurata la mostra
«Il mio sguardo sul mondo:
emozioni in...viso!», allesti-
ta dagli alunni delle diverse
classi. L’iniziativa si inseri-
sce all’interno del progetto
di condivisione e parterna-
riato iniziato da qualche an-
no con la Pinacoteca
dell’Età Evolutiva di Rezza-
to. Aperta fino al 9 giugno,
l’esposizione sarà visitabile
ogni sabato dalle ore 10 alle
13.

L’industrialetessileGiuseppe Soffiantinièscomparso amarzo

A Manerbio

Domani le comunità di Ro-
becco e Pontevico si ferme-
ranno per l’addio a Nicola
Arisi, il 23enne morto in un
incidente stradale. Ieri la pro-
cura ha rilasciato il nullaosta
alla sepoltura e la salma è
rientrata nella casa in via Ro-
ma a Robecco dove la vittima
viveva con i genitori e il fratel-
lo minore. Questo pomerig-
gio alle 18, nella camera ar-
dente sarà recitato il Rosario,
domani alle 15 si svolgeran-
no i funerali nella parrocchia-
le di Robecco. La tragedia ha
sconvolto anche Pontevico
dove l’autotrasportatore lavo-
rava per la Roda Trasporti.
In passato Nicola Arisi aveva
militato nella Pontevichese
come portiere. Martedì dopo
aver trascorso la serata in un
pub con gli amici era salito
sulla sua Volvo imboccando
la sp 64: all’altezza di Chie-
suola, l’auto è sbandata finen-
do contro la cuspide del
guard rail che ha trafitto l’abi-
tacolo. Per il 23enne non c’è
stato scampo.•

PONTEVICO. Il funerale
Schiantofatale
aChiesuola:
domani l’addio
aNicolaArisi

Domanil’addioa NicolaArisi

CIGOLE.Lereliquiedi SanFrancesco diSalessaranno scortate dai Templariedai bikers

Tornailmotopellegrinaggio

Un’immaginedell’ultimaedizione delmotopellegrinaggio
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