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FIESSE Prosegue fino a domenica

BAGNOLO Domani prima uscita

REMEDELLO «L’Italia chiamò»:

MONTICHIARI Il coro Medio Chiese

«Unità d’Italia - verso la libertà»

con il Gruppo escursionistico

stasera primo incontro

si esibisce alla Casa di riposo

■ Resterà aperta fino a domenica, nella
sala civica San Filippo di Fiesse, la mostra
d’arte «Unità d’Italia - verso la libertà».
Questi gli orari: domani, sabato 16 aprile,
dalle 15.30 alle 19; domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15.30 alle 19.

■ Il Gruppo escursionisti di
Bagnolo (nella foto) propone un
ricco calendario di uscite. Si
inizia domani a Casto
(Valsabbia). Info: Valentino
Viviani (030/621007).

■ «L’Italia chiamò...» è il titolo degli eventi
che l’associazione Empatia blu, in
collaborazione con il Comune, promuove
per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Si inizia
oggi alle 21 nella sala civica con una
riflessione sul tema «Lo Stato italiano».

Brebemi: «Ci dovete 800mila euro»
La società si rivolge al giudice ordinario per ottenere la restituzione degli oneri
già versati al Comune di Castrezzato per la nuova sede, ma l’accordo è bloccato
CASTREZZATO L’accordo
ta - secondo me, dal momenper la sede Brebemi a Castrezto che è passato tantissimo
zato non è ancora stato fortempo, la Brebemi ha già tromalizzato. E la società autovato un’alternativa in un alstradale «batte cassa» al Cotro paese. Visto come stanno
mune.
le cose a mio parere minime
Dopo aver perso il ricorso al
sono ormai le possibilità che
Tar (perché il tema non era di
la sede venga ancora costruicompetenza di questo Tributa a Castrezzato».
nale), Brebemi Spa si è rivolta
La questione della sede autoal giudice ordinario per instradale è emersa nel 2009.
giungere al Comune - visto
Nel dicembre di quell’anno
che l’operazione non è ancola Brebemi ha infatti versato
ra andata in porto - la restitunelle casse del Comune amzione degli 800mila euro verministrato dalla Lupatini
satiall’ente pubblico ammini800mila euro: un anticipo dei
strato da Gabriella Lupatini a
due milioni di euro dovuti
fine 2009 a titolo di anticipo
complessivamente all’ente
degli oneri urbanistici previin termini di oneri di urbanizsti in questi casi. E il Comune
zazione per realizzare in paeè corso immediatamente ai rise, in un’area da 20mila mq
pari incaricando un avvocato
situata a nord del tracciato audi occuparsi della questione.
tostradale, la sua sede. Quel
La notizia è stata
denaro era verafatta trapelare da
mente utile alMarilena Scalvini,
l’AmministrazioLA POLEMICA
consigliere comune: l’ente nel 2009
L’opposizione
nale della lista di
è infatti riuscito a
opposizione «Alrispettare grazie a
attacca: «Notizie
ternativa Demotenute nascoste», quegli 800mila eucratica»: «L’ho saro il patto di stabiputo - spiega - il sindaco Lupatini lità.
«siamo vicini
spulciando i docuA quel versamenmenti del Prototo sono seguite
ad un accordo,
collo comunale».
delle trattative tra
«Come al solito solo una formalità» la Brebemi e il proqueste questioni prietario dell’apaggiungeun consipezzamento, mai
gliere della stessa civica della
coronate da una firma. QuinScalvini, Onorio Zotti - vengodi la presa di posizione della
no tenute nascoste».
società autostradale: prima il
Il secondo ricorso non semricorso al Tar (il Tribunale ambra spaventare la Lupatini:
ministrativo regionale l’ha
«Noi non dobbiamo pagare
bocciato definendo il tema
nulla - commenta -. La firma
non di sua competenza) e ora
dell’accordo tra la Brebemi e
quello al giudice ordinario.
i proprietari dell’area castrez«La Brebemi - spiega la Scalvizatese individuata per ospitani - chiede che il Comune venre la sede della società autoga condannato alla restituziostradale verrà infatti messa
ne della somma anticipata
nero su bianco nei prossimi
per mancata stipula del congiorni».
tratto di compravendita».
Secondo il primo cittadino le
Ma la Lupatini - che qualche
mosse della Brebemi sono
mese fa ha annunciato che
«delle formalità motivate daleventualmente esiste un’opla volontà di volersi tutelare»,
zione alternativa sempre nel
ma la Scalvini non è proprio
comune di Castrezzato - è
dello stesso parere: «Se così
tranquilla: «A breve - assicura
fosse perché la società auto- l’accordo verrà formalizzastradale dimostra tutta queto».
sta fretta? In realtà - commenBarbara Bertocchi

■ Domenica alle 15 il coro
Medio Chiese di Calcinato si
esibirà alla Rsa - Casa albergo di
Montichiari, in via Marconi
n. 115, per un pomeriggio di
musica e allegria.

Fiesse Due giorni
di grande festa
per celebrare
San Giorgio
FIESSE Fine settimana intenso per il
Comune di Fiesse, che celebra la tradizionale Fiera di San Giorgio, festa dedicata
al patrono del paese.
Per due giorni, domani e domenica, la comunità potrà partecipare ai numerosi
eventi programmati dalla parrocchia e
dalla Pro loco. «Quest’anno - spiega il sindaco Chiara Pillitteri - durante la fiera vivremo anche un momento molto importante, una cerimonia per la celebrazione
del 150esimo dell’Unità d’Italia».
Il preludio alla festa sarà domani alle 21
nella palestra comunale, con uno spettacolo di cabaret affidato al comico Andrea Catavolo. Domenica si entra nel vivo della sagra. Alle 12.30, pranzo sociale
a base di spiedo per trattoristi, amici e
simpatizzanti (su prenotazione al
338/1398914). Alle 15 concerto della fanfara dei bersaglieri di Bedizzole. Dopo altri numerosi appuntamenti, alle 20.30 ci
sarà una tombolata gastronomica. Non
mancheranno luna park, bancarelle, e
molto altro ancora.
bru. ma.

Chiari Avis:
Villa Mazzotti
ospita domani
l’assemblea regionale
La zona dove era prevista la costruzione della nuova sede di Brebemi Spa

CASTENEDOLO

TRAVAGLIATO

«Il corpo in gioco»,
ecco la danza-terapia

Domani torna in scena
la banda Santa Cecilia

CASTENEDOLO È in programma
domani, dalle 15 alle 18 nella
palestra della scuola primaria della
frazione Macina di Castenedolo, «Il
corpo in gioco», seminario di
danza-terapia con la coreografa e
danzatrice Marina Tortelli. Il
laboratorio è aperto a tutti. È
consigliato un abbigliamento
comodo. Info all’Ufficio Servizi alla
Persona del Comune di Castenedolo
(tel. Comune 030/2134031, recapito
docente 339/3237971); costo di
partecipazione 12 euro.

TRAVAGLIATO Musica nel segno
del Risorgimento. Domani sera, il
corpo bandistico Santa Cecilia di
Travagliato sarà protagonista di un
concerto intitolato «La Forza della
musica». Tra i brani in scaletta una
sinfonia da «La Forza del destino» di
Verdi e «Rose del Sud» di Johann
Strauss, che serviranno proprio a
focalizzare la tematica della serata.
L’appuntamento con il concerto, che
sarà diretto dal maestro Alessandro
Boccanera, è alle 21, al teatro
comunale «Pietro Micheletti».

CHIARI Domani, dalle 9 alle 16.30, villa
Mazzotti ospiterà la 40esima assemblea
regionale dell’Avis sul tema «Lo spazio
dei nostri valori». Nella cittadina bassaiola giungeranno 12 delegazioni provinciali e 650 comunali dell’associazione provenienti da ogni angolo della Lombardia. Per gli avisini di Chiari ospitare un
simile evento rappresenta un’occasione
unica: «Per la prima volta in 40 anni commenta la presidente della sezione locale Gabriella Brignoli - il convegno regionale dell’Avis non si svolge a Milano,
ma a Chiari. Siamo davvero contenti».
Il 2011 è per la sezione clarense un anno
importante: oltre ad accogliere gli avisini lombardi, celebrerà dal 10 al 12 giugno i 60 anni di fondazione. Un anniversario che verrà festeggiato con una serata dedicata ai giovani (venerdì 10), la cerimonia di consegna dei riconoscimenti
agli avisini meritevoli (sabato 11) e una
sfilata per le vie del centro con Messa e
pranzo sociale (domenica 12). b. bert.

Orzinuovi, fine settimana col pittore Donizetti
Giudizi eccellenti sulle opere esposte. Appuntamento alla Rocca orceana

Donizetti tra il sindaco Ratti e la curatrice Egle Vezzoli

ORZINUOVI Una settimana
fa, non meno di 300 persone
hanno partecipato alla Rocca di
Orzinuovi, all’inaugurazione
della mostra di pittura e di scultura dell’artista Mario Donizetti, tra i più celebri ritrattisti al
mondo, capace di esprimere atmosfere commoventi in paesaggi e figure e abile nella dimostrazione di un uso vasto della sua
intelligenza, dalla musica alla filosofia.
Fine settimana ideale per gli appassionati d’arte e per chi vuole

visitare una cittadina ricca di
monumenti storici e di opere rinascimentali e post rinascimentali di assoluto pregio culturale.
Donizetti è un pittore raffinato,
conosciuto dalle élites di ogni
nazione e che ora si avvicina a
una dimensione divulgativa, a
comunità e a scuole, a gruppi e
associazioni.
Nella presentazione della scorsa settimana, centinaia di persone si sono trovate di fronte alla
Madonna e al Crocifisso, all’allegoria dei vizi capitali, a nature

morte e paesaggi di atmosfera rinascimentale; e si sono incantate per cercare di capire da dove
venisse tanta maestria e il talento di un artista che non separa la
precisazione tecnica dal respiro
psicologico con profonde interpretazioni morali e filosofiche
dei personaggi, dei frutti e dei
fiori della vita.
La mostra di Mario Donizetti è
organizzata da Orceania, società collegata del Comune di Orzinuovi ed è curata da Egle Vezzoli, tra le studentesse predilette

dell’artista di Bergamo. «La mostra è molto apprezzata - dice il
sindaco di Orzinuovi Andrea
Ratti -. Basta sfogliare l’album
delle visite e trovare una larga stima dell’evento. Ora dobbiamo
spingere maggiormente sul piano della comunicazione per riuscire a far comprendere la finezza di un tratto culturale molto
avanzato». Gli orari della mostra: dal martedì al venerdì
10-12.30 e 16- 20; sabato e domenica 10-13 e 15-21. Lunedì il pomeriggio 16-20.
zana

