
Domenica raduno
motociclistico. Partenza
alle 8 da piazza Roma.
Prenotazione obbligatoria
all’Auto Moto Club San
Fedele.

Mostra... in trincea
per far rivivere
la Grande Guerra

/ Un gruppo eterogeneo, nu-
trito e compatto fa rotta verso
Milano per «dire no» alla di-

scarica per rifiuti speciali non
pericolosi di Bosco Stella.

L’appuntamento. La giornata
di oggi, che prevede lo svolgi-
mento della conferenza dei
servizi in Regione, si annun-
ciacome una tappa potenzial-
mente decisiva nell’iter che
potrebbeportare (ono)allare-
alizzazione del progetto pro-

posto da Aprica.
Dopo che i tecnici della so-

cietà di A2A che si occupa di
servizi ambientali hanno pre-
sentato le novità nel progetto
(con il bacino di conferimen-
to passato da 4 a 2 milioni di
metri cubi), i quattro Comuni
coinvolti (Castegnato, Ospita-
letto, Passirano e Paderno
Franciacorta) e i comitati per
il no alla discarica hanno lavo-
rato alacremente per racco-
gliere quelle controdeduzioni
da presentare in Regione, un
lavoroche sibasa sulla confer-
ma di quanto già illustrato in
passato:«Nonostantelemodi-
fiche, il nostro territorio è già
stato tartassato con progetti
particolarmente impattanti e
Bosco Stella non farebbe che

peggiorarela situazione» spie-
gano il sindaco di Castegnato
Gianluca Cominassi e l’asses-
sore all’Ambiente Massimo
Alessandria.

Controdeduzioni. Sull’indice
di pressione che già interessa
l’area si concentrano invece
le deduzioni prodotte da Civi-
caMente Ospitaletto e da Le-
gambiente Franciacorta: «Le
recenti normative regionali
stabilisconoun indice di pres-
sione per ogni Comune che
non può essere superiore a
160.000 metri cubi di rifiuti
per km quadrato - sottolinea
SilvioParzaninidiLegambien-
te -: Castegnato ha una super-
ficie di 9 km quadrati e perciò
dovrebbe avere nelle sue di-
scariche "solo" 1.440.000 me-
tri cubi di rifiuti, invece ne ab-
biamo già per più di 10 milio-
ni».

Le posizioni dei Comuni, di
Legambiente e di CivicaMen-
te sono condivise dal Comita-
to salute e ambiente, con Giu-
seppe Antonini che spera in
un intervento forte da parte
della Provincia: «Siamo certi
d’essere nel giusto, viste an-
che le posizioni di contrarietà
già espresse in passato da Asl
e Arpa, ora ci aspettiamo che
le dichiarazioni di contrarietà
fatte in passato dal presidente
Mottinelli, sia pur apprezza-
te, siano seguite dai fatti, visto
chesonoi documentichecon-
tano. Noi, come sempre, sare-
mo presenti». //

Per la Festa di San Vigilio,
domani alle 20.45,
all’oratorio di
Monterotondo, padre Gigi
Passarini racconta la figura
di San Vigilio.

Festa della biblioteca
sabato dalle 14.30 alle 18.
In programma visite al
Museo Civico, mercatino e
laboratori per bambini
(iscrizioni entro oggi).

/ Una trincea reale, lunga ven-
tidue metri, la simulazione di
un attacco e di un bombarda-
mento. Gavette, infermeria da
campo, fotografie, filmati, re-
pertie armamenti originali uti-
lizzati dai soldati italiani, ma
anche francesi e austriaci. Per
far rivivere l’esperienza terribi-
ledel fronte. È con questo spiri-
to chetra le iniziativeper il cen-
tenario del primo conflitto
mondiale, l’Associazione Cen-
nistorici di Castegnato, forma-

ta da appassionati collezioni-
sti che da anniraccolgono le te-
stimonianzedell’epoca -e dial-
triperiodi storici - haappronta-
to la mostra «In trincea. Breve
viaggio nella grande guerra».
Mostra allestita al Musil di Ro-
dengo Saiano, che la ospiterà
da sabato 26 settembre, giorno
dell’inaugurazionein program-
ma alle 10, fino al 4 novembre
2016 con la collaborazione di
Comuni di Castegnato e Ro-
dengo, dell’Università degli
Studi di Brescia, OtoMelara,
Outlet Village Franciacorta, e il
patrociniodi ProvinciaeRegio-
ne.

«Il visitatore - ha esordito
Pier Paolo Poggio, direttore del
Musil, presentandola con Die-
go Peli, consigliere provincia-
le, i primi cittadini di Rodengo
eCastegnato, Giuseppe Andre-
oli e Gianluca Cominassi, Aldo
Rebecchi, presidente della
Fondazione Luigi Micheletti,
Pierangelo Zani dell’associa-
zione Cenni Storici e Saverio
Regasto per la Statale - potrà
guardare "dal di dentro" le tra-
sformazioni logistiche e tecni-
che che caratterizzarono quel
conflitto. Ci saranno anche fo-
tografie e filmati storici, in par-
te dedicati alla Guerra Bianca
in Adamello, proiettati anche
in un’apposita saletta al termi-
nedel percorso. Inoltre, imate-
riali esposti ruoteranno e cam-
bieranno nei mesi dell’esposi-
zione, e così pure i filmati. Per
l’ingresso si pagherà il biglietto
del Musil, che costa 4 euro».

Per tutta la durata della mo-
stra, saranno organizzate visi-
te guidate e sarà possibile pre-
notare lezioni-laboratorio,
all’insegna dell’interattività e
della sperimentazione diretta
delle fonti. Tra le iniziative col-
laterali, ha ricordato anche Co-
minassi, ci saranno anche pre-
sentazioni di libri, concerti e
spettacoli. Sabato 26, giorno
dell’inaugurazione (per quella
giornata l’ingresso sarà gratui-
to), alle 10.45, Charlie Cinelli si
esibirà nel concerto «Canzoni
e storie dei soldati bresciani
nellaGrandeGuerra», eseguen-
do anche canzoni inedite in
dialetto bresciano su spartiti
originali da noi ritrovati. //

PAOLA GREGORIO

Oggi appuntamento
a Milano: Comuni e
ambientalisti pronti
con le controdeduzioni

/ Domenica 27 settembre si
corre la quinta edizione della
CorriBoschi, corsasu stradare-
gionale per seniores maschi e
femmine, promossa dall’Asso-
ciazione Running Cazzago S.
Martino e dal Comune francia-
cortino. La corsa, che ricorda

Graziano Gatti, si snoderà per
6 e 10 km per femmine e ma-
schi. Ritrovo e partenza alle
9.30 all’oratorio di Calino di
Cazzago San Martino con un
percorsocollinare molto tecni-
co e interamente asfaltato.

La corsa è la quarta prova
perilTrofeo Lombardia sustra-
da master f/m ed è la 26ª tappa
del Brescia Running Tour Ma-
ster oltre che rappresentare la

fase 20delCampionato provin-
ciale Master di società di corsa.

Le iscrizioni (quota di 4 eu-
ro) si accettano entro le ore 12
di sabato 26 tramite fax
(030.5109982) o mail a iscrizio-
ni@fidalbrescia.it, oppure
mezz’ora prima della parten-
za. Altre informazioni sono
possibilida running.cazzago@

gmail.com.Ai primi tre classifi-
cati premi con buoni valore da
100-80-60 euro. La partecipa-
zione alla gara - avverte l’asso-
ciazione cazzaghese- dovrà av-
venirecon pettorale fornito da-
gli organizzatori. //

Bosco Stella,
comitati in trincea
per la conferenza
dei servizi

Protesta.Comitati all’erta per ribadire il no a Bosco Stella

Castegnato

GabrieleMinelli

Passirano

Incontro su S. Vigilio
in oratorio

Palazzolo

Unadomenica
sulle due ruote

Cologne

Sabato in festa
per la biblioteca

Rovato, centro. Centri storici: per il progetto regionale

di ripopolamento, il Comune invita i proprietari di immobili
commerciali a piano terra a contattare l’ufficio Commercio.

Erbusco, Expo. Visita ad Expo domenica 4 ottobre.

Costo: 12 euro più il biglietto d’ingresso, da acquistare in
loco. Prenotazioni in settimana allo 030.7760813.

Coccaglio, in piazza. Domenica in piazza giornata

«Comun-I Care» con Facciamoci Rete e Aido. Dalle 15 giochi e
stand sul tema della comunicazione e Festa del fanciullo.

Inbattaglia. La ricostruzione di una trincea

Rodengo Arriva la «Corri Boschi»
degli amici del Running

Cazzago

Per qualcuno l’ingresso di un luogo sacro, se il portale è chiuso, può diventare un parcheggio
temporaneo, per altri «ci vorrebbe più rispetto». Da tempo il momento dell'uscita di ragazzi e
bambini dalla scuola dellaMadonna della neve coincide con il parcheggio libero e selvaggio.

Tanto selvaggio - appunto - che l'ingresso della basilica viene puntualmente sbarrato. Più di una volta la
situazione è stata fonte di discussione tra i presenti, ma la cosa continua, nonostante a fianco della
chiesa ci sia un grande parcheggio quasi sempre semi vuoto.

Se labasilicadiventaunparcheggio

ADRO

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 24 settembre 2015 27

SEBINO E FRANCIACORTA


