
Quattro zampe e due cuori
sulla collina. Sono aperte, al
Centro Beato Paolo VI le
iscrizioni al trekking
cinofilo del 23 luglio al
Santuario della Stella.

/ Non è più sul gradino più al-
to del podio, come era stato
nel 2016, e le percentuali che
fanno classifica si sono un po-
co ridotte, ma Botticino per il
terzo anno consecutivo è stato
insignito del titolo di «Comune
riciclone» da Legambiente.

E con i risparmi ottenuti sul
sistemadiraccoltarifiuti ha po-
tuto estendere il porta a porta
su tutto il territorio senza costi
aggiuntivi.

Posizionandosi al terzo po-
sto in Lombardia tra i Comuni
conpiù di10mila abitanti - nel-
lagraduatoriastilatadaLegam-
biente appunto, in seno all’ini-

ziativa avviata nel1994 e patro-
cinata dal Ministero per l’am-
biente, che intende verificare
la situazione della differenzia-
ta e comunicarnerisultati esvi-
luppi - Botticino ha conferma-
to la strada imboccata
nell’aprile 2014, con il passag-
gio al sistema misto di raccolta
rifiuti (calotta per l’indifferen-
ziatoe porta aporta perorgani-
co, plastica, carta, vetro e latti-
ne).

«Spulciandoidati-commen-

ta il vicesindaco e assessore
all’Ambiente, Paolo Rabaioli -
vediamo che la produzione di
secco residuo è di soli 58,3 kg
per abitante all’anno, mentre
la percentuale diraccolta diffe-
renziata è pari al 78,2% (un an-
no fa, quest’ultima era
all’83.3%, mentre il quantitati-
vo pro capite di secco residuo
ammontava a 44.5 kg).

Con risultati che rimangono
ottimi, nonostante l’elimina-
zione nel 2016 dei green servi-
ce, ovvero i cassoni per sfalci e
ramaglie in cui chiunque, pur-
troppo anche chi non ne aveva
diritto,poteva conferire libera-
mente, e la partenza del nuovo
sistema di raccolta a Brescia, la
cui ricaduta sul nostro Comu-
nedestava qualchepreoccupa-
zione».

Per una buona pratica che
ha registrato variazioni anche
a livello di spese: «Il costo del
servizio - conferma Rabaioli -
datiufficiali di bilancio allama-
no, dal 2013 (ultimo anno con
ilvecchio sistemadei cassonet-
ti stradali) al 2016 è calato del
14%,traducendosi inunrispar-
mio per i botticinesi di ben
156.000 euro, e consentendo
per altro di estendere la raccol-
taporta aporta anche nella fra-
zione montana di San Gallo
praticamente a costo zero». //

NADIA LONATI

/ Cartoline, bicicletta e soli-
darietà. Legare gli splendidi
paesaggi riprodotti sul car-
toncino alla bici diventa un
modo per raccogliere fondi a
favoredi Serrapetrona, locali-
tà nelle Marche colpita dal
terremoto. Con un po’ di fan-

tasia e le occasioni per dare
una mano a questi «gemelli»
dell’Italiacentrale si moltipli-
cano.

Promozione.Chi vuole dare il
proprio aiuto, acquista una
cartolina a partire da 5 euro o
con un’offerta libera.

Il denaro raccolto verrà poi
consegnato dall’organizza-
zioneche scenderàaSerrape-
trona in bicicletta. L’iniziati-
va «In viaggio perSerrapetro-
na» - a cura di Gus Emozioni
in movimento - gode del pa-

trocinio del Comune. La
stampa postale può essere ri-
tirata al Gusport Kafè (via
Gramsci) oppure dai respon-
sabili dell’iniziativa. (Per in-
fo:sites.google.com/view/in-
viaggioperserrapetrona/ho-
me).

Ma come funziona la posta
della solidarietà? «Io ti do la
cartolina - spiega Marco Un-
garo di Gus Emozioni in mo-
vimento -; tu scrivi il tuo indi-
rizzo e la cartolina la dai a me
che la affrancoe la facciotim-
brare con l’annullo di Serra-
petrona per poi rispedirtela a
casa. La stampa è a carico
mio, così come il viaggio. Il
denaro raccolto va ai cittadi-
ni di Serrapetrona. Io partirò
in bici da Gussago il 7 agosto.
L’arrivo è previsto per il 12
agosto, in coincidenza con la
festa della Vernaccia, l’otti-
mo vino locale».

Iniziative.Donazioni, raccol-
te fondi e iniziative. Gussago
non dimentica il terremoto e
non dimentica Serrapetro-
na: gli aiuti agli abitanti del
paesenel Maceratese, inque-
sti mesi, non sono mancati.
La popolazione e le associa-
zioni gussaghesi hanno fatto
quadrato; gli incontri tra le
Amministrazioni comunali,
cosìcome il sostegno ela soli-
darietà, sono continuati.

Una unione di intenti, un
ponte immaginario, che uni-
sce i due paesi. E ancora. «Ol-
tre alla spedizione in biciclet-
ta,vorremmoorganizzarean-
che un pullman - prosegue
Ungaro -, da Gussago, che
parte il 13 agosto; i nostri i
concittadini potranno tra-
scorrere il week end a Serra-
petrona». Un altro contribu-
to al riavvio. //

Venerdì 30 giugno e sabato 1
luglio, dalle 18.45, alla
scuola elementare «Casa
delle associazioni» si terrà la
festa benefica borgosatollese
organizzata dai cacciatori

per il 10° anniversario
dell'associazione Libera
Caccia. Sarà aperto un ricco
stand gastronomico con
specialità borgosatollesi,
come le rane. L'orchestra
Ciacci animerà le due serate
di musica anni ’60, ’70, ’80 e
liscio. Il ricavato sarà
devoluto come fondo di
solidarietà del Comune.

Botticino

Risulta dalla classifica
stilata da Legambiente
ma i risultati
«sono sempre buoni»

Saranno pronti alla riapertura delle scuole a settembre, i sette pc che alcuni soci del Rotary Club
Brescia Capitolium hanno provveduto a consegnare e installare nell'aula informatica della
scuola primaria Caduti di Piazza Loggia a Rezzato. La consegna è avvenuta alla presenza del

presidente del club Juri Senici, e di alcune insegnanti. I sette pc vanno a sostituirne altrettanti che si
erano danneggiati a causa di infiltrazioni d'acqua. Il service permetterà quindi agli alunni di poter
utilizzare nuovamente l'aula informatica.

DalRotary7nuovipcallaprimaria

/ Di solito in gergo cinemato-
grafico si dice buona la prima.
Per Silvia Belleri vincitrice do-
menicadellaventiseiesimaedi-
zione delCantavirle con la can-
zone «Ora esisti solo tu» di
Bianca Atzei, è stata buona la
seconda, acchiappando la vit-
toria dopo il terzo posto dello
scorso anno. Gran voce quella
della ventenne Silvia, potente
e matura dai toni caldi. Non da
meno i concorrenti che si sono

piazzati al secondo e terzo po-
sto, rispettivamente: Maurizio
Paredicon la difficilissima can-
zone «Human» di Rag’n’Bone
Man, e il duo Diana Dassa e Fa-
biana Parzanini, che hanno
cantato «Il Conforto» di Tizia-
no Ferro. Il premio alla critica,
decretato dallo staff radiofoni-
co capeggiato da Tony Marano
diStudioradio seloèaggiudica-
to l’altro duo in gara formato
daSergio Lanzie DamianoBer-
tanzetticon l’evergreen «Mera-
viglioso» del mai dimenticato
Domenico Modugno.

Molto toccante il momento
del premio interpretazione, in-
titolato quest’anno a Marta
Franceschini amica da sempre
del Cantavirle, mancata pochi
mesi fa. A vincerlo Federica
Trono con «Che cos’è l’amor»

di Vinicio Capposela e infine il
premio simpatia a Emanuele
Bertanza che ha cantato
«Crazy Little Sister». A dir poco
vulcanicoil sosia di Gianni Mo-
randi al secolo Saverio Amato,
ospite dell’ultima serata, che
ha trascinato il pubblico con le
canzoni del cantante di Mon-
ghidoro. Un lavoro molto diffi-
cile per la giuria capeggiata dal
sindaco Davide Giacomini,
mentre ancora una volta Pier-
re Pasolini, mattatore delle se-
rate e direttore artistico, ha da-
to prova del suo fiuto musica-
le, e della capacità di attrarre
centinaia di persone. Da sotto-
lineare cheil Cantavirlenon sa-
rebbe possibile senza l’impe-
gno delle decine di volontari
dell’oratorio. //

FRANCESCA ZANI

Cartoline.Nuova iniziativa di solidarietà per Serrapetrona

Gussago

Federico Bernardelli Curuz

Marco Ungaro arriverà
nelle Marche in sella
alla due ruote per portare
i fondi raccolti in paese

Viaggio in bici
per Serrapetrona
portando cartoline

Borgosatollo

Festa con i cacciatori
nel fine settimana

Cellatica

Trekking cinofilo
il 23 luglio alla Stella

Gussago,musica. Musica live, con i «Tambourine and

elephants», domani dalle 20.30, all’oratorio di Ronco con
Creedence clearwater revival tribute band.

Borgosatollo, festa del grest. Sabato dalle 20,

all’oratorio la festa conclusiva del Grest con esposizione dei
lavori dei laboratori. Alle 21 lo spettacolo finale.

Gussago,mojito party. La festa a bordo piscina del 26

giugno, al centro Le Gocce, è stata rimandata, causa
maltempo, a lunedì 3 luglio, ore 20.

Il Comune perde
l’oro per il bronzo
come più riciclone

Bidoncini.Per il porta a porta

Silvia Belleri conquista
il Cantavirle 2017

Vincitori. I primi tre classificati

Rezzato

REZZATO

20 Mercoledì 28 giugno 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

HINTERLAND

g/lXDaef7ik3eWbPNeabwWu9eorGuktQRF11z6w2ThU=


