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HINTERLAND
Borgosatollo

Festa con i cacciatori
nel fine settimana
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.

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

Trekking cinofilo
il 23 luglio alla Stella

Borgosatollo, festa del grest. Sabato dalle 20,

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.

Viaggio in bici
per Serrapetrona
portando cartoline
Marco Ungaro arriverà
nelle Marche in sella
alla due ruote per portare
i fondi raccolti in paese

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

Cellatica

trocinio del Comune. La
stampa postale può essere ritirata al Gusport Kafè (via
Gramsci) oppure dai responsabili dell’iniziativa. (Per info: sites.google.com/view/inviaggioperserrapetrona/home).
Ma come funziona la posta
della solidarietà? «Io ti do la
cartolina - spiega Marco Ungaro di Gus Emozioni in movimento -; tu scrivi il tuo indirizzo e la cartolina la dai a me
che la affranco e la faccio timbrare con l’annullo di Serrapetrona per poi rispedirtela a
casa. La stampa è a carico
mio, così come il viaggio. Il
denaro raccolto va ai cittadini 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’ottimo vino locale».

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
Botticino
Risulta dalla classifica
stilata da Legambiente
ma i risultati
«sono sempre buoni»
Non è più sul gradino più alto del podio, come era stato
nel 2016, e le percentuali che
fanno classifica si sono un poco ridotte, ma Botticino per il
terzo anno consecutivo è stato
insignito del titolo di «Comune
riciclone» da Legambiente.
E con i risparmi ottenuti sul
sistema di raccolta rifiuti ha potuto estendere il porta a porta
su tutto il territorio senza costi
aggiuntivi.
Posizionandosi al terzo posto in Lombardia tra i Comuni
con più di 10mila abitanti - nella graduatoria stilata da Legambiente appunto, in seno all’ini/

Cartoline. Nuova iniziativa di solidarietà per Serrapetrona

Gussago

tasia e le occasioni per dare
una mano a questi «gemelli»
dell’Italia centrale si moltiplicano.

Federico Bernardelli Curuz

Promozione. Chi vuole dare il

Cartoline, bicicletta e solidarietà. Legare gli splendidi
paesaggi riprodotti sul cartoncino alla bici diventa un
modo per raccogliere fondi a
favore di Serrapetrona, località nelle Marche colpita dal
terremoto. Con un po’ di fan/

proprio aiuto, acquista una
cartolina a partire da 5 euro o
con un’offerta libera.
Il denaro raccolto verrà poi
consegnato dall’organizzazioneche scenderà a Serrapetrona in bicicletta. L’iniziativa «In viaggio per Serrapetrona» - a cura di Gus Emozioni
in movimento - gode del pa-

Silvia Belleri conquista
il Cantavirle 2017
Rezzato
Di solito in gergo cinematografico si dice buona la prima.
Per Silvia Belleri vincitrice domenica della ventiseiesima edizione del Cantavirle con la canzone «Ora esisti solo tu» di
Bianca Atzei, è stata buona la
seconda, acchiappando la vittoria 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
/
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Vincitori. I primi tre classificati

piazzati al secondo e terzo posto, rispettivamente: Maurizio
Paredi con la difficilissima canzone «Human» di Rag’n’Bone
Man, e il duo Diana Dassa e Fabiana Parzanini, che hanno
cantato «Il Conforto» di Tiziano Ferro. Il premio alla critica,
decretato dallo staff radiofonico capeggiato da Tony Marano
diStudioradio se lo è aggiudicato l’altro duo in gara formato
da Sergio Lanzi e Damiano Bertanzetti con l’evergreen «Meraviglioso» del mai dimenticato
Domenico Modugno.
Molto toccante il momento
del premio interpretazione, intitolato quest’anno a Marta
Franceschini amica da sempre
del Cantavirle, mancata pochi
mesi fa. A vincerlo Federica
Trono con «Che cos’è l’amor»

ziativa avviata nel 1994 e patrocinata dal Ministero per l’ambiente, che intende verificare
la situazione della differenziata e comunicarne risultati e sviluppi - Botticino ha confermato la strada imboccata
nell’aprile 2014, con il passaggio al sistema misto di raccolta
rifiuti (calotta per l’indifferenziato e porta a porta per organico, plastica, carta, vetro e lattine).
«Spulciando idati - commen-

NADIA LONATI

REZZATO

Iniziative. Donazioni, raccol-

te fondi e iniziative. Gussago
non dimentica il terremoto e
non dimentica Serrapetrona: gli aiuti agli abitanti del
paese nel Maceratese, in questi mesi, non sono mancati.
La popolazione e le associazioni gussaghesi hanno fatto
quadrato; gli incontri tra le
Amministrazioni comunali,
così come il sostegno e la solidarietà, sono continuati.
Una unione di intenti, un
ponte immaginario, che unisce i due paesi. E ancora. «Oltre alla spedizione in bicicletta, vorremmo organizzare anche un pullman - prosegue
Ungaro -, da Gussago, che
parte il 13 agosto; i nostri i
concittadini potranno trascorrere il week end a Serrapetrona». Un altro contributo al riavvio. //

Bidoncini. Per il porta a porta

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 di raccolta differenziata è pari al 78,2% (un anno fa, quest’ultima era
all’83.3%, mentre il quantitativo pro capite di secco residuo
ammontava a 44.5 kg).
Con risultati che rimangono
ottimi, nonostante l’eliminazione nel 2016 dei green service, ovvero i cassoni per sfalci e
ramaglie in cui chiunque, purtroppo anche chi non ne aveva
diritto, poteva conferire liberamente, e la partenza del nuovo
sistema di raccolta a Brescia, la
cui ricaduta sul nostro Comune destava qualche preoccupazione».
Per una buona pratica che
ha registrato variazioni anche
a livello di spese: «Il costo del
servizio - conferma Rabaioli dati ufficiali di bilancio alla mano, dal 2013 (ultimo anno con
il vecchio sistema dei cassonetti stradali) al 2016 è calato del
14%, traducendosi in un risparmio per i botticinesi di ben
156.000 euro, e consentendo
per altro di estendere la raccolta porta a porta anche nella frazione montana di San Gallo
praticamente a costo zero». //

Dal Rotary 7 nuovi pc alla primaria
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.

di Vinicio Capposela e infine il
premio simpatia a Emanuele
Bertanza che ha cantato
«Crazy Little Sister». A dir poco
vulcanico il sosia di Gianni Morandi al secolo Saverio Amato,
ospite dell’ultima serata, che
ha trascinato il pubblico con le
canzoni del cantante di Monghidoro. Un lavoro molto difficile per la giuria capeggiata dal
sindaco Davide Giacomini,
mentre ancora una volta Pierre Pasolini, mattatore delle serate e direttore artistico, ha dato prova del suo fiuto musicale, e della capacità di attrarre
centinaia di persone. Da sottolineare che il Cantavirle non sarebbe possibile senza l’impegno delle decine di volontari
dell’oratorio. //
FRANCESCA ZANI

