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Calvisano
Cordoglio
per Franco

CALVISANO La morte violenta di
Franco Belasina, fulminato giovedì
notte in una cabina dell’energia elettrica in quel di Asola mentre era a caccia di fili di rame, è stata l’argomento
del giorno nel paesone della Bassa e
in particolare nella frazione di Viadana, dove abita la madre Caterina Deluca. Prima di trasferirsi in altro Co-

mune, Franco Belasina viveva insieme alla mamma, papà Primo - scomparso prematuramente - il fratello Erminio, la sorella Elena e l’altra sorella
Sonia, tutti e tre sposati.
Franco, quarantasei anni, è sempre
stato «fuori dal coro» ancora dall’età
giovanile.
Ultimamente era agli arresti domici-

Orzinuovi
Mario Donizetti,
l’arte fedele al vero

Lavori per un centro
senza barriere
architettoniche
CIGOLE Opere di
riqualificazione di due vie
a Cigole. Nei giorni scorsi
sono partiti infatti i lavori
di abbattimento delle
barriere architettoniche
con la demolizione dei
marciapiedi presenti, sia
sul lato destro sia sul lato
sinistro, di via Marconi e
di via San Rocco, arterie
principali del centro.
I lavori prevedono la
formazione del
sottofondo stabilizzato in
materiale ghiaioso misto
a sabbia, preparando così
di fatto il piano di posa
atto a ricevere il massetto
per marciapiedi in
calcestruzzo con finitura
superiore anti-sdrucciolo.
A completamento
dell’intervento verranno
realizzati gli spostamenti
e gli allacciamenti delle
utenze acquedotto
presenti a lato dei
marciapiedi e la messa in
quota o sostituzione dei
chiusini esistenti.
Per la realizzazione
dell’opera
l’Amministrazione ha
fatto uno stanziamento di
98mila euro, per il quale è
stato ottenuto il
contributo regionale a
fondo perduto pari al 50%
della spesa.
scot

L’inaugurazione della mostra alla Rocca di Orzinuovi

CALVISANO

«Ragazze senza paura»:
il corso di autodifesa raddoppia
CALVISANO Due assessorati, quello delle
Politiche giovanili (retto da Vilma Chioda) e dei
Servizi sociali (Cinzia Candrina), uniscono le
forze per lanciare l’iniziativa «Ragazze senza
paura», un duplice corso di autodifesa
femminile per ragazze dai 16 ai 29 anni e per
donne dai 30 ai... 99 anni. Il progetto prevede 5
lezioni «per sentirsi più sicure» con obiettivi
primari: acquisire il senso di sicurezza dal
punto di vista psicologico e interiore, nonché
conoscere le diverse strategie da attivare in
situazioni di pericolo. I corsi, dalle 20 alle 21.45
nella palestra delle elementari, si terranno
martedì - dal 12 aprile - per le donne e al
mercoledì - dal 13 aprile - per le ragazze. La
prima lezione congiunta è domani alle 20.30
nella sala delle Tele. Info: 030.9689817.

Padernello Asini «luminosi» al castello
Inaugurata l’installazione dedicata al rapporto tra uomo e animale

Un particolare
dell’installazione
al castello

PADERNELLO C’era tutto lo
staff dirigenziale dell’Asl di Brescia ieri mattina al Castello di Padernello: in testa il direttore generale Carmelo Scarcella, che ha lodato i maestri artigiani «per l’ottimo lavoro svolto nella realizzazione del nostro progetto legato
all’onoterapia...».
«Il materiale scenografico, di
grande impatto visivo, rimarrà in
mostra al castello per due settimane, quindi verrà allestito nella
sua sede naturale, a Gussola in
provincia di Cremona», ha detto

liari nell’abitazione della mamma, al
quadrivio della centrale via Brescia
con via Vespucci-Rovata.
Ottenuto il nulla osta per la sepoltura
da parte del magistrato, il feretro
muoverà da Asola verso la chiesa della frazione Viadana, dove il parroco
don Pierangelo Giorgi celebrerà il rito funebre.
gh.

CIGOLE

Ieri pomeriggio il taglio del nastro
della personale con trenta dipinti
ORZINUOVI Non dimenticherà,
cepito, fisicamente, la saldatura
Mario Donizetti, pittore di chiarisculturale lombarda, la ridefiniziosima fama, la festa che i bresciani
ne di Rinascimento come ritorno
gli hanno preparato ieri pomerigalla bellezza, alla pietà e all’umanigio per l’inaugurazione di una stratà vissuta e condivisa, per aver ravordinaria personale di oltre 30 divivato la permanenza nel campo
pinti con catalogo, annullo filatelidella ricerca di una serenità per il
co, poster e locandine eleganti, in
tramite di un realismo storico, di
una Rocca di Orzinuovi messa a feuna fedeltà rinnovata alla verità, costa per l’occasione, benedetta da
me essenza e non come apparenza
un cielo azzurro che fu visto solo interpretazione anarcoide della
tanto in alcuni giorni speciali delle
vita dell’arte.
belle mostre passate, qui agli Orzi,
Il ringraziamento di tutti è andato
di Ligabue e della collezione Moa Mario e a Costanza Donizetti e suratti, dei Pitocchi e di Zigaina; e di
bito, insieme, a Egle Vezzoli, l’alunquella prima mostra, nel 1956, inna prediletta dal maestro, la curatricominciata dalla sensibilità appasce instancabile di questa mostra alsionata e dalla personalità mite di
la quale ha dedicato ore di passioMino Martinazzoli, allora assessone e di competenza severa, stabire alla Cultura nel suo
lendo rapporti di amicicomune di Orzinuovi.
zia ovunque si è inconCome hanno ricordatrata.
ALLA ROCCA
to, nell’intervento dei
La nostra Alessandra
La mostra
saluti, gli organizzatori
Troncana ha fatto gli
di questo evento, il prionori di casa così che il
è stata
mo cittadino di Orzimaestro Donizetti si è
allestita
nuovi, Andrea Ratti, e il
trovato subito in un
alla Rocca
presidente di Orceaconsesso di amicizia e
e sarà visitabile
nia, la società di servizi
ha potuto alimentare
comunale, Andrea Batla sua idea, già esposta
fino al prossimo
taglia.
mondialmente ad Aqui19 giugno
Una mostra piantata coleia, di poter costituire
me un fiore dallo stesso
qui ad Orzinuovi,
maestro e da sua moun’Accademia di pittuglie, l’immancabile professoressa
ra e di storia dell’arte.
Costanza, i quali dall’alba al traProprio alla Rocca, storicamente,
monto, come nei tempi della creatisi esercitarono i pittori migliori delvità condivisa dei migliori anni itala brescianità, tra cui Foppa, Cossaliani della rinascita, sono venuti
li, Moretto, Bagnadore.
agli Orzi con i loro dipinti, i loro ferNumerosi gli interventi che si sono
ri, le loro luci e la luce della loro insucceduti, quello del sindaco Ratti,
telligenza, dando vita a questa model presidente Battaglia, del critico
stra.
d’arte, Alessandra Quattordio, di
Li ha affiancati un comitato di geneEgle Vezzoli.
rosi tra cui Alessandro e Andrea
La mostra di Mario Donizetti è uffiBattaglia figli di Domenico, sindacialmente aperta e rimarrà visitabico indimenticabile e appassionato
le fino al prossimo 19 giugno con i
d’arte.
seguenti orari: il lunedì dalle 16 alle
Non dimenticheranno i Donizetti,
20, dal martedì al venerdì dalle 10
il popolo, il popolo del giorno e delalle 12.30 e dalle 16 alle 20, sabato e
l’arte, che li ha applauditi e si è fatdomenica dalle 10 alle 13 e dalle 15
to loro intorno fino a quando il sole
alle 21.
è cominciato a calare per aver perTonino Zana

23

il direttore generale della Cassa
Padana Luigi Pettinati.
«L’installazione intende valorizzare il rapporto uomo-animale
che mira a migliorare la qualità
della vita delle persone» ha rimarcato Andrea Lucenti, presidente
di Centro natura amica. «Il progetto - ha aggiunto Scarcella - va
a focalizzare l’alta utilità dell’onoterapia quando si tratta della presa in carico di soggetti con problemi nella sfera delle emozioni e
delle relazioni. Questa terapia si
è dimostrata efficacissima in mol-

teplici campi di attività: età evolutiva, disabilità, dipendenza, area
psichiatrica, vecchiaia».
Il lavoro svolto dai volontari pare
una scenografia teatrale. L’idea
infatti è di uno scenografo professionista che collabora col castello: l’obiettivo era unire armonia e
bellezza all’efficacia terapeutica.
«Obiettivo pienamente raggiunto», ha concluso il presidente Parini. L’inaugurazione ufficiale
della mostra in quel di Gussola è
prevista per il 14 maggio.
Gian Mario Andrico

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA della BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO AGROBRESCIANO

L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo Agrobresciano – Società Cooperativa - è convocata
per venerdì 29 aprile 2011, alle ore 11.30, in Ghedi presso
l’Auditorium della sede sociale in piazza Roma n. 17, in prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell’Assemblea, per il giorno

DOMENICA 8 maggio 2011, alle ore 09.30
presso il Cinema Teatro "Gabbiano"
Via Lapapasini, 28 Ghedi

in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei
collaboratori.
3. Nomina della società di revisione legale e determinazione
del relativo compenso su proposta motivata del Collegio
Sindacale.
4. Comunicazioni del Presidente.
Potranno intervenire all’Assemblea e prendere parte alle
votazioni tutti Soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea,
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
I Soci impossibilitati a partecipare possono farsi
rappresentare all' Assemblea rilasciando delega scritta, ai sensi
dell’art. 25 dello Statuto Sociale, ad altro Socio che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, la cui firma
potrà essere autenticata da un notaio o presso lo sportello di
Sede e le Filiali.
Ogni Socio può ricevere non più di una delega.
Ghedi, 22 marzo 2011
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Carlo Ruggeri

