
RONCADELLE
«CICIÀRACICIÀRA»:
C’ÈUN PALCOSCENICO
PERL’ARTEDIALETTALE
A Roncadelle si alza il sipa-
rio sulla rassegna di teatro
dialettale «Ciciàra Ci-
ciàra» ospitata all’«Auro-
ra». Domani sera alle
20,45 va in scena «’Na Zor-
nada Muimentada» allesti-
ta dalla compagina «L
Fànt dè Cope» di Brescia.
Il ciclo prosegue venerdì
13 con «Due di coppie»:
sul palco Rapocèldone di
Carpenedolo. Il 19 spazio a
«Paese mio che stai sulla
collina» della Compagnia
teatroGavardo. La Compa-
gnia de Riultéla chiuderà
la rassegna il 27 con «L’è
mai isé come par!»

Brevi

Sarà un talento manerbiese
ad esaltare le sonorità
dell’organo Amati del 1856
della parrocchiale di San Lo-
renzo reduce da un interven-
to di restauro-ricostruzione
da Giani Casa d’organi di Cor-
te de’ Frati. Domani alle
20,30 è in programma il con-
certo di Susanna Soffiantini.

Lo strumento a trasmissio-
ne meccanica, tastiera a 68 ta-
sti, somiere maestro a vento
di 66 canali, è fra i più presti-
giosi tra quelli ospitati nei
luoghi di culto del territorio
bresciano. •F.PIO.

MANERBIO.Susanna Soffiantini in concerto

L’organorestaurato
regalanuovesonorità

BORGOSATOLLO.Un castdi big terràabattesimo larassegna

Dallatelevisionealpalco
ilcabaretmeritaunfestival

LATRASFERTA. Ilteam rappresenteràl’Italia aicampionati in Olanda

LemajorettesdiCalvisano
inseguonoilsognoeuropeo

Flavio Marcolini

L’autunno caldo della prote-
sta No Tav riparte dal Bre-
sciano. Calcinato sarà teatro
sabato del primo corteo con-
tro l’alta velocità ferroviaria
promosso dopo l’approvazio-
ne del Cipe del progetto ese-
cutivo della tratta Brescia-Ve-
rona. La scelta del luogo del-
la manifestazione di respiro
interprovinciale non è casua-
le: da Calcinato partirà infat-
ti il mega cantiere della con-
troversa mega infrastruttu-
ra. Il ritrovo è fissato alle 14
nel piazzale dell’oratorio di
Ponte San Marco.

«CI RADUNEREMO in uno dei
luoghi simbolo della batta-
glia No Tav - spiega la porta-
voce del movimento Chiara
Botticini -. Dopo i vigneti del
Lugana, il santuario e il lago
del Frassino, Lonato e Desen-
zano, stavolta manifestere-
mo in uno dei paesi più mar-
toriati della provincia, dove
autostrada, arteria statale,
ferrovia, cave, discariche abu-
sive e non hanno già forte-

mente compromesso un terri-
torio che non ha più una sua
identità». L’iniziativa è stata
presentata ieri alla fermata
dei treni di Ponte San Marco,
«una stazione da riqualifica-
re e non da sopprimere - ha
osservato Chiara Botticini -.
Una volta era  utilizzata per
pendolari studenti e lavorato-
ri, che potevano scegliere il
trasporto ferroviario per viag-

giare verso Brescia, Milano e
Verona: oggi versa in stato di
totale abbandono e i tre quar-
ti dei treni che fermano non
sono in grado di soddisfare i
viaggiatori».

Calcinato dovrà subire «il
peso di un viadotto di dodici
piloni sul fiume Chiese, ro-
tonde, cavalcavia, strade di
cantiere, cave di prestito, pol-
veri di cantiere, rumori du-

rante e dopo i lavori, pericolo
per la salute dovuto all’alto
voltaggio delle centraline
elettriche per alimentare il
treno», afferma la portavoce
No Tav. Il corteo attraverse-
rà i siti segnati dal passaggio
della nuova grande opera
pubblica attraversando le vie
Statale, Rovadino e XX Set-
tembre. Alla marcia hanno
già aderito gli ecologisti di Li-

nea Indipendente, il Comita-
to Cittadini e il gruppo consi-
liare Bene Comune. Sono at-
tese delegazioni No Tav dal
Veneto e da tutta la Lombar-
dia e anche dalla Val di Susa.
Anche il sindaco di Desenza-
no Guido Malinverno ha ma-
nifestato la volontà di parteci-
pare al corteo.

STANDO alle proiezioni del
progetto che presenta ancora
punti oscuri come la ventila-
ta stazione del Garda, Calci-
nato sarà uno dei paesi più pe-
nalizzati dal passaggio del Su-
pertreno. Da est la Tav arrive-
rà alla frazione di Calcinatel-
lo, in località Quattro Vie
all’altezza del bivio per la tan-
genziale ss 11. Proseguendo,
la linea correrà a fianco
dell’autostrada A4, quindi
passerà appena al di là del ca-
valcavia di via Stazione inte-
ressando anche la fornace
vecchia con possibili conse-
guenze per il recente quartie-
re edificato in via Morti
Sant’Amos.  Infine, in locali-
tà Cascina Faccendina vicino
alla chiesetta dei Santi Anna
e Gioacchino inizierà il tun-
nel - con profondità di alme-
no 40 metri - che porterà la
Tav in galleria sotto Lonato
per riemergere dopo Desen-
zano.•

Ora è ufficiale. Ieri mattina,
al Broletto è stato siglato l'ac-
cordo di programma tra la
Provincia ed il Comune di
Montichiari per la costruzio-
ne di un nuovo padiglione
all'istituto «Don Milani»,
una delle strutture scolasti-
che di riferimento del territo-
rio. L'importo dei lavori, inse-
riti dal Broletto nella pro-
grammazione finanziaria del
2017, ammonta a 2,5 milioni.
Ed è qui che c’è la novità più
rilevante di questo accordo
tra istituzioni. Si, perchè 2,3
milioni è l’onere finanziario a
carico della Provincia e 200
mila euro quello a carico del
Comune. I lavori, del resto, si
sono resi necessari in vista
del continuo incremento di
studenti. In attesa dell'aper-
tura del cantiere, nella confe-
renza di stampa di ieri matti-
na sono state rese note le ope-
razioni che verranno effettua-
te nel nuovo corpo didattico.
In sostanza il plesso sarà or-
ganizzato su due piani, che
andranno ad ospitare 8 aule
ed una sala conferenze.
All’esterno, invece, sono stati
previsti 2 atri e un portico.
Luoghi pensati come ritrovo

per gli studenti. La struttura
portante sarà in legno e l’edi-
ficio è stato progettato secon-
do l’attuale specifica ad
«energia quasi zero».

«Con l’obiettivo di risponde-
re alle esigenze del territorio
e di fare in modo che gli stu-
denti abbiano a disposizione
spazi adeguati alle loro neces-
sità didattiche - spiega il con-
sigliere delegato all’Edilizia
scolastica del Broletto, Filip-
po Ferrari -, la Provincia e il
Comune hanno messo a pun-
to un intervento strategico su
un edificio, già oggetto
quest’anno di interventi per
la sostituzione di parte dei
vecchi serramenti con nuovi
a taglio termico e vetrata iso-
lante. Nonostante le difficol-
tà finanziarie in cui versano
gli enti locali, continueremo
a investire nell’edilizia scola-
stica». «L’ampliamento
dell’istituto - osserva l’asses-
sore ai Lavori pubblici Beatri-
ce Morandi « avrà delle rica-
dute positive sul contesto so-
ciale di Montichiari». Il riferi-
mento è alla possibilità di uti-
lizzare i nuovi spazi scolastici
anche per eventi comuna-
li.•V.MOR.

MONTICHIARI.Intesa fra Provinciae Comune

L’istitutoDonMilani
conquistalospazio
colnuovo«satellite»
Il futuropadiglionesaràutilizzato
ancheperiniziativemunicipali

BASSA

É un Festival dedicato al ca-
baret quello in programma
domenica alle 17,30 al teatro
di Borgosatollo, organizzato
da C.L.A. con il patrocinio
dell’Amministrazione comu-
nale. A tenere a battesimo la
prima edizione della rasse-
gna saranno artisti di livello
nazionale, con alle spalle im-
portanti esperienze televisi-
ve. Da Saverio Amato, imita-
tore-trasformista che ha par-
tecipato al programma «La
sai l'ultima?» e a «La premia-
ta teleditta», passando per

Stefano Vogogna, per gli ami-
ci Steve, che dopo 15 anni con
i Turbolenti a «Colorado»,
ora si esibisce come monolo-
ghista raccontando la sua vi-
ta tutta sesso, droga e
rock'n'roll.

ARRIVANO INVECE dalla pre-
stigiosa palestra di «Zelig»
Diego Carli, vincitore del Fe-
stival nazionale del Cabaret
di Torino nel 2005, ed il pa-
lermitano Francesco Rizzu-
to. Daniel, che ha vinto due
premi internazionali di ma-

gia dedicata ai bambini, farà
divertire soprattutto i più pic-
coli, mentre Paolo France-
schini - comico, intrattenito-
re, musicista e presentatore -
proporrà le sue gag migliori
selezionando il meglio del re-
pertorio che ha ottenuto suc-
cesso in show cult come «Ze-
lig», «Colorado» e «Stasera
mi butto».

Lo spettacolo sarà presenta-
to da Elisabetta Del Medico,
attrice televisiva bresciana
che, dopo aver partecipato a
soli 17 anni a Miss Italia, ha
preso parte a trasmissioni te-
levisive come «Scherzi a par-
te» ed attualmente conduce
«Good Times» su 7Gold.

Il biglietto d’ingresso alla
prima edizione del festival co-
sta 9,99 euro.• C.REB.
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Bocce-showa Borgosatollo

Per il quarto anno consecuti-
vo, grazie alla buona qualifi-
cazione ottenuta ai campio-
nati italiani a giugno, le majo-
rettes del Twirling Dance di
Calcinato parteciperanno ai
Campionati europei della
specialità Parade, che si svol-
gono da oggi a domenica ad
Almere, in Olanda.

Il team che rappresenterà la
National Baton Twirling As-
sociation Italia nella catego-
ria senior è formato da Ales-
sia Decò, Elisa Lembo, Mara

Bertoletti, Nicoletta Bertolet-
ti, Simona Rusmini, Chiara
Lugana, Elena Ferrario, Eli-
sa Ferrario, Lidia Pastori, Eli-
sa Meloni, Alice Rossi e Giu-
lia Lusetti. L'audace coreo-
grafia che proporranno ad Al-
mere è sviluppata su una ba-
se musicale del tango, coniu-
gando armoniosamente pas-
si di tango e figure di majoret-
te. Il presidente Alvaro Pasto-
ri si dice «molto orgoglioso
di tutte le atlete del gruppo».
La qualificazione è stata resa
possibile anche per l'impe-
gno e la determinazione delle
insegnanti Lidia Pastori, Eli-
sa Ferrario, Nicoletta Berto-
letti e Maddalena Tomasoni,
che hanno seguito costante-
mente le ragazze durante gli
allenamenti. •F.MAR.

TERRITORIO&INFRASTRUTTURE. Riparte la mobilitazione dopo l’approvazione del progetto esecutivo dell’alta velocità

L’autunnocaldodei«NoTav»
iniziadallamarciadiCalcinato
AlcorteodisabatosonoattesedelegazionianchedallaValdiSusa
Botticini:«I cantieridellaBrescia-Veronadevasteranno il territorio»

RipartedaCalcinato laprotesta controi lavoriper l’altavelocitàferroviaria sulla tratta Brescia-Verona

VEROLANUOVA
CORSODI PRIMO
SOCCORSORISERVATO
AIRAGAZZI
Il Gruppo verolese volonta-
ri del Soccorso ripropone
«Orso soccorso». Sabato
sera alle ore 20,45 in via
Gramsci l'iniziativa sarà il-
lustrata ai genitori di Vero-
lanuova. Si tratta di un cor-
so rivolto a bambini e ra-
gazzi che vogliono impara-
re le prime manovre di soc-
corso. I ragazzi saranno di-
visi per età in due gruppi:
«Orso soccorso» (fino ai
10 anni) che si riunirà l’ulti-
mo sabato di ogni mese
dalle 15 alle 17 e il Gruppo
allievi (fino all’età di 17 an-
ni), il penultimo sabato di
ogni mese dalle 19 alle
21.30.

IlcabarettistaFrancescoRizzuto

L’organistaSusanna Soffiantini

Fotonotizia

IL PARCO CANTARANE di Borgosatollo ha fatto da cornice alla
finale del torneo di bocce. Oltre 50 sportivi, divisi in squadre a 3, si
sono sfidati per tre serate. Le premiazioni si sono svolte alla pre-
senzadelpresidentedelGruppoAmicidellebocceFabioCapra,del
viceSandroInselviniedegliassessoriPaolaMottaeMarcoFrusca.

Laformazione dellemajorettes impegnatadaoggi in Olanda
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