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Due settimane di celebrazioni religiose e occasioni di svago in onore dei santi Gottardo ePancrazio

Padernoin festaper ipatroni

Polemica dopo l’approvazione del piano di recupero. L’opposizione: «Danneggia il territorio»

L’ex Vitalzoo infiamma Erbusco
L’Amministrazione: «Tutto regolare. Volumi inferiori al consentito»

Palazzolo, «Poesie in regalo»
con un contorno di musica

Iseo, l’invasione delle «false zanzare» Così gli studenti della Media vedono Capriolo

PALAZZO-
LO - Domani,
sabato, alle 18,
nella sala del
Teatro Sociale
di Palazzolo vie-
ne presentato il
libro «Poesie in
regalo», la novi-
tà di Inìsero
Cremaschi (edi-
zione Star-
rylink). Alla ri-
balta, due giova-
ni musicisti sot-
tolineano la let-
tura dei testi
poetici. La pre-
messa è di Gian Maria Fanchini, la recita è
affidata a Nicola Bontempi. La «festa poetica»
viene organizzata dall’associazione culturale Il
Maestrale di Palazzolo.

Con la raccolta «Poesie in regalo», Cremaschi
prosegue il discorso delle «Poesie cortesi e scorte-
si», pubblicate con successo l’anno scorso e
presentate dal sindaco Paolo Corsini al Palazzo
Loggia. Giornalista e critico letterario, Inìsero
Cremaschi è noto come romanziere e autore di
sceneggiature televisive in una delle quali, «A
come Andromeda», ha recitato come attore.

S. Pancrazio, l’addio al ciclista

GUSSAGO Incontri sull’alimentazione voluti dal sodalizio dei negozi storici

Quando buono fa rima con sanoCazzago espone i suoi quadri

ISEO - Un tipo di mosca, chiamata
gergalmente «falsa zanzara» e scientifi-
camente «dittero tipulide», sta infe-
stando la fascia pedecollinare del terri-
torio di Iseo. L’insetto però, a discapi-
to del nome e dell’aspetto, sgradevole
e peloso, non punge e non arreca
danno, ma solo molto fastidio.

In seguito alle segnalazioni fatte al-
l’Ufficio agricolo della Comunità mon-
tana del Sebino da parte dei residenti
della zona iseana che da via Cavour
comprende le traverse di via Roma
verso sud, allarmati per la presenza di
moltissime mosche, la dott.ssa Gloria
Rolfi ha effettuato un sopralluogo nel-
le località infestate dall’insetto. «Ini-
zialmente ero scettica - spiega la Rolfi
- ma l’insistenza delle chiamate e l’al-

larme delle persone mi hanno convin-
to ad andare a vedere. Una volta
giunta sul luogo ho verificato che effet-
tivamente le mosche erano moltissime
e di una specie mai vista nella nostra
zona. Allora ho prelevato dei campioni
ed ho scattato alcune fotografie, che
ho inviato al prof. Lozzia, presso l’Isti-
tuto di Entomologia della Facoltà di
Agraria di Milano».

Poco tempo dopo c’è stata la rispo-
sta, per fortuna rassicurante. L’insetto
è stato classificato ed è risultato inno-
cuo. La causa di una presenza così
massiccia è dovuta, secondo il parere
degli esperti, all’andamento climatico
ed alla presenza di zone molto umide.
Probabilmente nel territorio infestato
ci sono falde o infiltrazioni d’acqua.

Si deve quindi intervenire con disin-
festazioni particolari, utilizzando un
prodotto a base di piretro solo se nelle
vicinanze ci sono delle abitazioni. Que-
sto «dittero tipulide» vola soprattutto
la mattina e la sera, mentre nelle ore
più calde si annida nell’erba.

È molto attirato dai colori e scompa-
rirà in modo naturale in una decina di
giorni. Insomma, ci vuole un po’ di
pazienza e fra qualche giorno dell’in-
setto non ci sarà più traccia.

Dal territorio circostante la zona
infestata di Iseo non sono arrivate
altre segnalazioni, per ora, ma dai
laboratori di Milano hanno conferma-
to la presenza dell’insetto anche nella
zona di Como e di Varese.

Veronica Massussi

CAPRIOLO - Il secondo
anno consecutivo di attività
del Consiglio comunale dei
ragazzi di Capriolo, presie-
duto da Nicola Pagani e co-
ordinato dalla prof. Cristina
Manini, è giunto alla stretta
finale, con la presentazione
dei progetti elaborati dagli
alunni dell’Istituto Com-
prensivo «Aldo Moro», sezio-
ne Media.

Le classi prime hanno con-
centrato la loro attenzione
sugli aspetti del territorio
locale, preparando un itine-
rario storico, artistico e ga-
stronomico del paese, men-
tre i ragazzi delle seconde

hanno deciso di seguire un
percorso interculturale, in-
traprendendo un viaggio nel-
la diversità attraverso l’ap-
profondimento della cono-
scenza degli usi e costumi
delle collettività di extraco-
munitari presenti sul territo-
rio comunale.

Le terze si sono invece
concentrate sullo studio del-
l’ambiente fluviale e su un
progetto, «Un’isola da salva-
re», riguardante il recupero
di un’isola di proprietà della
ditta Niggeler & Küpfer,
che ha visto la preparazione
di ben quattro diversi piani
di sistemazione.

Domani tutte le iniziative
saranno presentate dai com-
ponenti del Consiglio comu-
nale dei ragazzi alla scuola,
dalle 10.45 alle 12.20, presso
la sala civica del Comune e
sabato 7 maggio, dalle 16.30
alle 18, al Consiglio comuna-
le degli adulti. Infine sabato
14 maggio, dalle 14.30 alle
17.30, e domenica 15, dalle
10 alle 12.30, sempre nella
sala civica sarà allestita una
mostra dove, con l’ausilio di
cd-rom, cartelloni e foto, gli
alunni delle scuole medie
illustreranno i progetti alla
cittadinanza capriolese.

Giuseppe Lamberti

S. PANCRAZIO - Nel tar-
do pomeriggio di ieri ha
lasciato la camera mortua-
ria del cimitero di Caprio-
lo, per essere portata nel-
l’abitazione di via Firenze a
San Pancrazio di Palazzo-
lo, la salma di Maurizio
Muratori. È il ciclista di 45
anni travolto e ucciso da
un autocarro mercoledì po-
meriggio alla rotonda delle
«Cinque Vie» di Capriolo.

Dalla casa, dove viveva
con i genitori e dove è stata
allestita la camera ardente,
alle 17.45 di domani, saba-
to, muoveranno i funerali
per la chiesa parrocchiale
di San Pancrazio. La noti-
zia della tragica scomparsa
del ciclista - celibe, di pro-
fessione fornaio - ha desta-
to viva impressione nelle
comunità di San Pacrazio,

dove era molto consciuto.
Lascia il padre Aldo, la
mamma Rosi e i fratelli
Francesco, Stefano ed Ema-
nuela.

L’altro ieri Maurizio Mu-
ratori, in sella alla sua bici-
cletta, percorreva la roton-
da in direzione di Paratico,
quando si è affiancato ad
un grosso autocarro prove-
niente da San Pancrazio e
diretto a Adro. Per cause in
corso di accertamento da
parte della Polizia stradale
di Chiari, nell’affrontare la
curva della rotatoria è sta-
to "agganciato" dalle ruote
e trascinato sotto l’auto-
mezzo. Quando i Vigili del
fuoco hanno sollevato il ca-
mion, il personale del 118
ha tentato di rianimare il
ciclista, ma ne ha dovuto
constatare il decesso.

CAZZAGO SAN MARTINO - Per la
prima volta il patrimonio pittorico
proprietà del Comune è stato raccol-
to ed esposto in un unico spazio nella
mostra «Idee per una pinacoteca co-
munale», inaugurata nei giorni scorsi
e allestita nella scuola elementare di
Cazzago fino a domenica 1˚ maggio.

Voluta dal gruppo pittori e scultori
«Emilio Pasini» e predisposta in colla-
borazione con l’Amministrazione,
l’iniziativa si è rivelata di grande inte-
resse in quanto, raggruppando opere
solitamente distribuite in edifici di-
versi, consente alla cittadinanza di
prendere visione dei beni artistici
della collettività, ma anche agli stu-
denti del locale Istituto comprensivo
di scuola primaria e secondaria di
avvicinarsi ad una mostra «vera», du-
rante lo svolgimento delle lezioni e di
avvalersi del supporto didattico dei
rispettivi insegnanti.

Per questo il sindaco Giuseppe Fo-
resti, durante la cerimonia inaugura-
le, ha sottolineato il «significato parti-
colare di una mostra con un’ottantina
di opere di pregio, alcune delle quali
sono frutto di donazioni all’ente loca-
le da parte di privati. La maggior

parte sono opere acquisite dal Comu-
ne in occasione di concorsi di pittura
organizzati in questi ultimi vent’anni
dalla Biblioteca e dall’Assessorato al-
la cultura».

Apprezzamento è stato espresso
anche da Andj Secco d’Aragona, pre-
sidente del gruppo pittori. Egli, sotto-
lineando il legame fra mostra d’arte e
luogo destinato alla formazione delle
giovani generazioni, ha suggerito di
creare uno spazio espositivo perma-
nente nell’edificio scolastico: ciò per
offrire agli studenti l’opportunità di
avvicinarsi all’arte non soltanto per
ammirare direttamente le opere espo-
ste, ma anche organizzando incontri
con gli autori disponibili ad illustrare
ai ragazzi le tecniche scelte e pratica-
te.

La collettiva, che annovera numero-
se e prestigiose firme di artisti con-
temporanei fra cui Eugenio Levi,
Gianfranco Caffi, Lorenzo Sardini,
Valentino Zini ed Ettore Verzeletti,
resterà aperta fino al 1˚ maggio: nei
giorni feriali dalle 18 alle 21, sabato 30
aprile e domenica 1˚ maggio dalle 9
alle 12 e dalle 16 alle 20. L’ingresso è
libero.

LIBRO DI INÌSERO CREMASCHI

Daniele Piacentini
ERBUSCO

Il Consiglio comunale di Erbusco
ha approvato definitivamente nei
giorni scorsi il piano di recupero della
zona «ex Vitalzoo», ma la polemica
attorno alla vicenda non accenna a
placarsi.

Secondo quanto deciso nella sedu-
ta consiliare, nei 48mila metri quadra-
ti dell’area posta lungo la via Provin-
ciale per Iseo, nella frazione di Peder-
gnano, si potrà procedere alla costru-
zione di villette singole e bifamiliari
dai 400 ai 1.100 metri cubi. In totale,
si parla di circa 15-16mila metri cubi
di nuove costruzioni dislocate su una
trentina di lotti.

Il progetto di recupero dell’area
era stato presentato tempo fa dagli
stessi proprietari del terreno, che fino
ad oggi ha ospitato un mangimificio
ed un capannone. I proponenti si
sono avvalsi di alcune possibilità col-
legate alle norme tecniche di attua-
zione (in particolare l’articolo 51) che
consentono il recupero ad uso abitati-
vo, commerciale oppure turistico, di
fabbricati non più utilizzabili per l’at-
tività agricola, come appunto il man-
gimificio di via Iseo.

Sulla bontà del piano di recupero il
Consiglio comunale si era già espres-
so una prima volta il 29 dicembre
scorso, e già allora c’era stata bagar-
re. Da un lato la maggioranza di
«Erbusco Sì», decisa ad approvare la

questione; dall’altro la lista di mino-
ranza dell’ex sindaco Leonardo Lam-
berti «Insieme per Erbusco». Secon-
do la minoranza, infatti, il piano di
recupero «ex Vitalzoo» nascondereb-
be in realtà «una vera e propria
lottizzazione compiuta ai danni di
un’importante zona collinare del ter-
ritorio: questo senza considerare i
problemi derivanti dal difficile ap-
provvigionamento di acqua e le riper-
cussioni sul già trafficato provinciale
per Iseo».

In una propria nota stampa, Lam-
berti rincara la dose: «Per approvare
questo piano, l’attuale Amministra-
zione ha dovuto revocare sia una
delibera che abrogava la disastrosa
conversione fra attività agricole ed
usi residenziali o commerciali, sia
una precedente lottizzazione del-
l’area che prevedeva alcune impor-
tanti concessioni per i cittadini erbu-
schesi. Inoltre, dove sono le licenze
edilizie del mangimificio e del
capannone? Sulle mappe catastali le
due strutture non figurano nemme-
no. Altro che parlare di piano di
recupero».

Di tutt’altro avviso la maggioranza
del sindaco Isabella Nodari, che dal
giugno scorso amministra il comune
franciacortino. Secondo l’assessore

al commercio Giancarlo Quarantini
«il piano di recupero dell’area ex
Vitalzoo non distruggerà affatto il
nostro territorio, né tantomeno per-
metterà di innalzare cattedrali nel
deserto nel bel mezzo della Francia-
corta. Il rapporto fra lo spazio dispo-
nibile e i volumi edificabili è infatti
decisamente inferiore rispetto ai pia-
ni previsti nella zona dalla preceden-
te Amministrazione comunale retta
proprio da Lamberti, tanto che le
costruzioni previste nell’area non su-
pereranno i 7 metri di altezza».

«Per quanto riguarda l’acqua ed il
traffico - prosegue l’assessore - chi
conosce le leggi in materia di edilizia
sa perfettamente che si tratta di
materie di confronto fra costruttori
ed enti preposti, in questo caso Coge-
me e Provincia di Brescia».

«Il Comune di Erbusco, quindi,
c’entra molto poco con queste proble-
matiche: noi abbiamo semplicemen-
te applicato in materia di edilizia lo
stesso metro con tutti. Anzi, nel caso
specifico della Vitalzoo - conclude
l’assessore Giancarlo Quarantini - ab-
biamo addirittura concordato con i
proprietari una riduzione del 20 per
cento rispetto alla volumetrie massi-
me che per legge potevano essere
concesse».

Daniela Zorat
GUSSAGO

«Quando buono fa rima
con sano». Questo il titolo
dato al ciclo di incontri
sull’alimentazione promos-
si dall’associazione «I Ne-
gozi di Gussago», che ha
organizzato tre serate, ve-
nendo incontro alle diver-
se richieste dei clienti. Da
qui gli appuntamenti con
tre nutrizioniste dell’asso-
ciazione Pandora che af-
fronteranno diversi argo-
menti per una corretta ali-
mentazione. Si comincerà
giovedì 5 maggio con «La
borsa della spesa» ovvero
una conversazione sul co-
me e cosa scegliere quan-
do ci si appresta a prepara-
re delle ricette sane, tenen-
do conto anche delle no-
stre tradizioni gastronomi-
che. Il 12 maggio saranno
invece presentate «Le re-
gole d’oro per una corret-
ta alimentazione», con

spiegazioni sugli ingredien-
ti, i condimenti, i sistemi
di cottura da utilizzare
per salvaguardare il no-
stro benessere.

Terza ed ultima serata,
quella di giovedì 19, sarà
invece dedicata alle «Eti-
chette» degli alimenti, ov-
vero a quelle che possia-
mo considerare come la
loro carta d’identità. Il cor-
so, gratuito, si terrà nella
Pizzeria «Il Gabbiano» in
via Roma, nel centro stori-
co di Gussago, a partire
dalle 20.45. Questo perché
vi sarà anche la possibilità
di «fare un po’ di pratica -
spiega il presidente dell’as-
sociazione "I Negozi di
Gussago", Valerio Cirelli -
e di provare a cucinare
delle ricette semplici e gu-
stose, seguendo quei prin-
cipi utili per una corretta
alimentazione». La parteci-
pazione, come detto, è gra-
tuita, ma è gradita la pre-
notazione in uno dei nego-

zi aderenti all’associazio-
ne.

Il ciclo di incontri sul-
l’alimentazione non è la
sola iniziativa promossa
dall’associazione. Conti-
nua infatti anche la «Fioc-
chi Collection», una raccol-
ta punti ideata come stru-
mento per fidelizzare i
clienti dei diversi negozi
che si sono riuniti. Venti-
due sono gli esercizi com-
merciali che possiamo con-
siderare storici a Gussago
di diversi settori merceolo-
gici, che per ogni cinque
euro di spesa consegnano
ai clienti un «fiocco». Bolli-
ni che poi, raccolti via via
su speciali cartelle, per-
mettono di vincere dei re-
gali.

«Il catalogo dei premi,
che sono oltre cento - spie-
ga Valerio Cirelli - è stato
inviato a tutte le famiglie
di Gussago. Ogni negozio
aderente alla promozione
ha una sua pagina. È un

modo che permette così
di farci conoscere sotto
tutti i punti di vista. Oltre
alla qualità dei nostri pro-
dotti, sui quali puntiamo,
questo è un servizio in più
che forniamo alla nostra
clientela». Si tratta di una
formula innovativa: raccol-
te punti esistevano già,
ma tra i negozi di un’unica
catena. Qui, invece, essa
riguarda esercizi commer-
ciali diversi, riunitisi in as-
sociazione. La raccolta si
concluderà a fine agosto.

GUSSAGO

Ricordo di Eugenio Levi
Sarà l’occasione per ricordare un artista, un uomo

di cultura impegnato nella sua comunità: domani,
sabato, alle 17, nella sala civica, la neonata
associazione culturale che porta il suo nome parlerà
di Eugenio Levi. Vasco Frati e alcuni amici del
pittore che visse e lavorò a Gussago per molti anni,
ricorderanno la sua figura. La famiglia di Levi porterà
in mostra alcune delle sue opere, che si potranno
ammirare anche domenica. Continua quindi l’attività
dell’associazione «Eugenio Levi», che nei giorni scorsi
aveva proposto una serata sul tema della giustizia
con Marco Travaglio, e che per i prossimi giorni
intende commemorare la strage di Piazza Loggia con
uno spettacolo teatrale. «Vogliamo fare cultura in
modo diverso - dice Maria Piras, tra i fondatori del
gruppo - senza contrapporsi a nessuno, ma per
proporre una nuova forma di aggregazione a chi si
interessa di arte, filosofia, cinema, letteratura».

COCCAGLIO

Spettacolo dialettale
In occasione della Giornata Nazionale della

Donazione di Organi, l’Aido e il Gruppo Volontari del
Soccorso organizzano per domani, sabato 30, una
rappresentazione teatrale in dialetto nel Teatro della
Madri Canossiane. L’inizio è previsto per le 20.30.

ROVATO

Figure della modernità
È fissato per lunedì 2 maggio il penultimo

appuntamento dell’iniziativa culturale «Figure della
modernità», promossa dai frati Servi di Maria del
Convento della Ss. Annunciata, in collaborazione con
i comuni di Coccaglio e di Rovato. Alle 20.30, nel
Convento sul Monteorfano, verrà organizzato
l’incontro intitolato «Alien: l’intruso». Presiederà la
serata Raffaele Mantegazza, docente della Facoltà di
scienze della Formazione dell’Università di Milano
Bicocca. Info: 030/7721377.

COLOGNE

L’Associazione anziani
Domani, sabato 30, alle 15.30, nella sede

dell’Associazione anziani di via Martinelli, è
convocata l’assemblea annuale. L’ordine del giorno
prevede la relazione morale e finanziaria del
presidente e l’approvazione del bilancio consuntivo
2004 e preventivo 2005. Al termine un rinfresco.

UN INSETTO FASTIDIOSO MA INNOCUO I PROGETTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Giacomo Damiani
PADERNO

Due sono i patroni e due sono
le settimane di festeggiamenti. È
una consuetudine di Paderno far
durare la festa patronale a lungo,
e anche quest’anno per comme-
morare i santi Gottardo e Pancra-
zio, il piccolo ma delizioso paese
franciacortino ha organizzato ini-
ziative, ad ingresso libero, che
vanno da domani, sabato 30 apri-
le, a giovedì 12 maggio.

Si inizia alle 20.30 del 30 aprile
nella sala civica, con lo spettacolo
«E come potevamo noi cantare»,
parole e canzoni contro la guerra,
a cura di Angel Luìs Galzerano e
Livia Castellini. Domenica 1˚mag-
gio, il Coro Mirabella parteciperà
alla Messa delle 11. Il pomeriggio,
invece, vedrà l’Oratorio San Luigi
al centro delle animazioni: qui
sarà operativo un piccolo luna
park con scivoli gonfiabili, e alle
17 si potrà assistere ad una dimo-
strazione-concorso del gruppo ci-
nofilo Argo.

La giornata si concluderà, sem-
pre all’Oratorio, con una propo-
sta dell’associazione Anni d’ar-
gento: il ballo liscio dell’orchestra
«Flora e Pier»; seguirà un rinfre-
sco organizzato dall’Oratorio.

Mercoledì 4 maggio, festa di S.
Gottardo, sarà un giorno dedica-
to alle funzioni religiose: alle 10.30
Messa presieduta dal vescovo au-
siliare, mons. Francesco Beschi;
alle 15 vespri solenni e alle 20 la
Messa presieduta da mons. Olmi,

che si concluderà con la proces-
sione con la statua di San Gottar-
do e la tradizionale benedizione
della campagna. La giornata si
concluderà alle 21.30 nell’Orato-
rio con il complesso bandistico
Raineri di Rodengo.

Giovedì 5, alle 20.30, nella sala
civica, i ragazzi del centro Oreb di
Calino presenteranno il musical
«Storia per vivere», lavoro in colla-
borazione con il coro Magico In-
canto, diretto da Monica Manfre-
di. Sempre la sala civica di via
Mazzini ospiterà venerdì 6, alle
20.30, una serata di cultura dante-
sca organizzata dalla Fondazione
Gandovere: nell’ambito della ras-
segna «Serate di versi divini: lettu-
re dantesche», la voce recitante
di Sabrina Faroldi tratterà «La
numerologia nella Divina Comme-
dia».

La serata di sabato vedrà prota-
goniste due realtà molto apprez-
zate a Paderno: la compagnia
teatrale «Funtanì de Giona» e il
locale Gruppo alpini. Grazie alla
loro collaborazione sarà offerta al

pubblico la divertente commedia
dialettale «Osvaldo, el pitùr e la
tribù dei babài». La rappresenta-
zione si terrà nel cortile delle
scuole medie, e in caso di maltem-
po, nella sala civica.

Domenica 8 maggio, in conco-
mitanza con la Festa della mam-
ma, Paderno ospiterà la Fiera di
San Gottardo. Le vie Mazzini e
Toselli accoglieranno le variopin-
te bancarelle degli ambulanti, e
all’interno di Castello Oldofredi si
potrà visitare una mostra perso-
nale dell’artista padernese Fioren-
zo Del Bono. In via eccezionale
anche la biblioteca sarà aperta
(dalle 15 alle 18), e nella fascia
oraria 15.30 - 16.30 ci sarà un’ani-
mazione per bambini dai 3 agli 8
anni. Alle 16 tombolata organizza-
ta nella sala civica. La domenica
si concluderà all’Oratorio con un
intrattenimento organizzato dai
ragazzi in onore di tutte le mam-
me.

Giovedì 12, festa di San Pancra-
zio, nella chiesa parrocchiale si
svolgeranno le funzioni religiose.

IN BREVE

MAURIZIO MURATORI, INVESTITO DA UN CAMION

FINO AL 1˚ MAGGIO LE OPERE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE

La scuola media di Capriolo

Uno scorcio dell’area ex Vitalzoo, al centro della polemica politica ad Erbusco

Maurizio Muratori aveva 45 anni

Paderno, il castello OldofrediIl giornalista Inìsero Cremaschi

VALCAMONICA SEBINO E FRANCIACORTA24 VENERDÌ 29 APRILE 2005 Giornale di Brescia


