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Rovato

Rovato

Festa dei nonni
alla Casa di riposo

Una domenica
a tutto tartufo

Festa dei nonni alla Rsa.
Domani, dalle 14.30, tornei
di bocce e carte. Domenica
10.30 Messa, 12.15 pranzo
(030.7722095), dalle 14.30
balli e poesie dialettali.

Domenica 3 giugno, dalle 9
alle 19, «Mostra mercato del
tartufo estivo di
Franciacorta» nella galleria
comunale di via
Lamarmora, 7.

Cologne, armonie. Concerto per la Festa della
Repubblica stasera alle 20.45 al Parco Sandro Pertini (via
Corioni), a cura del corpo musicale diretto da Danila Bonassi.

Palazzolo, gas. Lunedì alle 20.30 in sala civica si parla di
energia e gas con Confartigianato e dell’abolizione del
mercato tutelato e la scelta del nuovo fornitore.

Palazzolo, motori. Domattina dalle 7 in piazza Roma si
terrà la manifestazione automobilistica Targa Città di
Palazzolo: partenza da piazza Roma e arrivo in centro.

Stare in salute nell’ambiente
col Festival del cammino
Va in scena il 15, il 16 e il 17
giugno, l’ultimo giorno il clou
con tre percorsi e grandi ospiti

mu,Libera accademia delmovimento utile e Rosa associati, in collaborazione con Fiasp e Fondazione San Pietro in
Lamosa, terrà banco il 15, 16
e 17 giugno.
Al GdB. Tre giorni ricchi di

In Sala Libretti. Da sinistra Benzoni, Ferrari, Rosa e Colleoni

Corte Franca
Wilda Nervi

Zaino in spalla, scarponcini e una sola parola d’ordine:
camminare. È un appuntamento in movimento quello
di chi sceglie di intraprendere un «cammino» a piedi;

un’esperienza assolutamente soft dedicata a chi desidera
respirare a pieni polmoni e
guardare la strada da un’altra
prospettiva, quella dei propri
passi, magari in un territorio
straordinario come la Franciacorta.

/

Il programma. Il movimento

sano e utile al corpo e allo spirito è in dirittura d’arrivo: il
«Festival del Cammino», che
vede alla cabina di regia La-

In un libro le storie
dei «Su.per» alunni
d’origine straniera
Iseo
È il frutto di un lavoro
che ha coinvolto più
istituti. Ieri l’incontro
con Leslie Sackey
Un libro autobiografico scritto da 67 studenti stranieri, considerati delle eccellenze di 11
scuole superiori bresciane. È
questo il progetto «Su.per»
(acronimo di «successo nei percorsi» formativi degli studenti
stranieri a Brescia).
L’idea porta la firma del Cirmib, centro di ricerca dell’Università Cattolica di Brescia. E
tanti docenti hanno intrapreso
un percorso all’interno delle
proprie scuole, dall’Abba-Balli/

6MgVX+6rJ3IviOEzqHCjUYtGD/xM9g7EYOPrYz/biF0=

ni e al Leonardo di Brescia
all’Antonietti Iseo, sede della
presentazione, dal Capirola di
Leno, all’Einaudi di Chiari, dal
Falcone e Marzoli di Palazzolo
sull’Oglio, al Mazzolari di Verolanuova, dal Putelli di Darfo ai
Cfp Ok School e Zanardelli di
Brescia. Il risultato è stato, una
mattinata, quella di ieri, ricca
di esperienze e di sorprese.
Una delle testimonianze
inattese infatti è stata quella di
LeslieSackey, cantante bresciano dei Soul System, gruppo
che ha vinto X Factor lo scorso
anno. Leslie è stato studente
dell’Abba Ballini ed ha raccontato alle centinaia di ragazzi seduti in platea quanto gli sia stato d’aiuto frequentare la scuola, essere nominato rappresentante d’istituto ed aver avuto
delle responsabilità da portare

che studieranno con la nostra realtà forme di stretta collaborazione per nuove iniziative».
Insomma, sarà un week
end all’insegna del movimento slow e di incontri con scrittori, divulgatori della filosofia
del cammino e grandi camminatori. Un’occasione per riscoprire l’«homo viator» e valutare la profondità spirituale
di ognuno, verificando quanto il fatto di raggiungere una
meta sia tra le finalità più coerenti con intelligenza e volontà dell’uomo.

eventi culturali, approfondimenti tematici, incontri, racconti e naturalmente bellissime camminate nella natura.
Il programma dettagliato è
stato illustrato, nella sala Libretti del nostro giornale, media partner del progetto alla
sua terza edizione, dal dottor
Gabriele Rosa, accompagnato dal consigliere comunale Le gratificazioni. «Il progresso tecnologico ci
con delega allo
ha fatto dimentiSport, Fabrizio In regia Lamu,
care l’importanza
Benzoni e dal sin- Rosa associati
daco di Corte in collaborazione del percorrere a
piedi anche lunFranca, Gianpiecon Fiasp
ghi tratti di strada
tro Ferrari, intro- ha osservato il
dotti dal vicediret- e la Fondazione
sindaco di Corte
tore del Gdb, Ga- San Pietro
Franca Ferrari -.
briele Colleoni, in Lamosa
Quandoquesto avche ha sottolineato come salute e territorio sia- veniva, la gioia per il percorso
no un binomio fondamenta- compiuto era immediata e la
le per il quale impegnarsi a gratifica che ne derivava, suscitava entusiasmo. Dobbiafondo.
mo riappropriarci di questa
Nuovi progetti. «Il Festival sta capacità in uno dei territori
crescendo - ha anticipato Ro- più belli della nostra provinsa - come le richieste di colla- cia». Il clou della manifestaborazione giunte numerose zione sarà domenica 17, alle
che prendiamo sempre in 9, con ritrovo nel Parco del Coconsiderazione. Cresce an- nicchio di Corte Franca: parche il nostro impegno sul tenza della «Tutti in cammifronte di nuovi progetti. A set- no», tre percorsi di 5, 10 e 18
tembre incontreremo gli or- chilometri, in compagnia di
testimonial
ganizzatori del Cammino di camminatori
Santiago, il più famoso e ric- d’eccezione nel cuore della
co di spiritualità al mondo, Franciacorta. //

avanti. «Non smettete mai di
credere ai vostri sogni -ha sottolineato il cantante -, sono
convinto che se il talento è un
dono, il successo è un lavoro».
Dopo di lui si sono alternate
altre esperienze concrete che
hanno dato valore aggiunto a
quanto già realizzato dai ragazzi. «Agli studenti è stato chiesto
di elaborare un breve testo
scritto, in forma anonima, in
cui raccontare la propria storia
scolastica - spiega la referente
dell’Antonietti Maria Luigia
Maio -. L’obiettivo è stato valorizzare il vissuto di studenti,
provenienti da Paesi diversi, capaci di raggiungere ottimi risultati». La mattinata si è conclusa con le testimonianze di Temitope Ajileye, qualche anno
fa studente dell’Antonietti ed
oggi a Oxford per un dottorato
in informatica intervenuto in
diretta Skype; Elton Bici, ingegnere formatosi all’Ipia di Iseo;
Nimra Butt Shafiq, educatrice
prossima alla laurea che ha incitato le ragazze a credere in se
stesse; Ahmed Butt Shah
Rukh, nella nazionale italiana
dicricket, e Mauricio Paz Rodriguez della consulta degli studenti. // V. MASS.

Un libro
e una mostra
per il museo
amico
Ospitaletto
Centottanta lavori dei piccoli artisti di Ospitaletto in un libro illustrato e una mostra che
verrà allestita nel Museo amico Ghidoni. È questa la prima
iniziativa creata in seno al nascente museo, che troverà posto nella biblioteca.
Il sindaco Giovanni Battista
Sarnico eAngela Tomasoni (coordinatrice del progetto per
conto del Comune) hanno incontrato gli studenti delle seconde della primaria e raccolto le loro opere. «Gli alunni
hanno raccontando alla perfezione come debba essere un
museo amico - spiegano Sarnico e Tomasoni -. Le opere verranno pubblicate in un libro a
settembre; a novembre verrà
allestita una mostra». // G. M.
/

Un weekend di gusto
in villa e nelle cantine
Passirano
Inizia il Franciacorta
Summer Festival:
mille iniziative per
gli amanti del vino
Inizia oggi il Franciacorta
Summer Festival, che punta a
portare nell’Ovest Bresciano
migliaia di amanti del vino nei
quattro fine settimana di giugno. In calendario decine di
eventitra food&wine, arte e cultura, sport e natura, per scoprire cantine e produttori agroalimentari, tesori d’arte e bellezze paesaggistiche, l’ospitalità
di classe e le prelibatezze degli
chef.
/

Nei ristoranti. Il primo week

end sarà dedicato all’enogastronomia. Oggi ristoranti, trattorie, agriturismi, winebar della Strada del Franciacorta dei
«Menu Festival» studiati ad
hoc, utilizzando prodotti del

territorio. Domani le cantine
organizzeranno invece visite
guidate e degustazioni. Anche
le aziende di prodotti tipici e le
distillerie saranno aperte al
pubblico e saranno organizzati tour sulle colline in bicicletta
e voli sulla Franciacorta in
mongolfiera.
Super cena. Domenica si chiu-

de il primo fine settimana con
una grande festa nella settecentesca Villa Fassati Barba di Passirano, tra proposte gourmet a
base di prodotti del territorio,
preparate da chef non solo locali, Franciacorta Docg e musica. L’evento è a numero chiuso
e si svolge dalle 12 alle 21. I biglietti su festivalfranciacorta.
it, all’Infopoint del Franciacorta Outlet Village di Rodengo
Saiano o domenica direttamente a Villa Fassati Barba.
Il Franciacorta Summer Festival proseguirà poi il 9 e 10
giugno (tema degli eventi: lo
sport), il 16 e 17 giugno (arte e
cultura) e il 23 e 24 giugno (la
musica). // D. PIACE.

La Vespa è protagonista
della «Festa dello sportivo»
Passirano
Fino a domenica la «Festa
dello sportivo» che si tiene a
Monterotondo di Passirano si
animerà di mille iniziative, di
tanti colori e di tanta allegria:
tra le manifestazioni più attese
c’è la quarta edizione del «Vesparaduno» che si terrà doma/

ni. «Ma quanto è bello andare
in giro con le ali sotto i piedi se
hai una Vespa Special che ti toglie i problemi»: il ritornello
del cantautore Cesare Cremonini campeggia sul volantino
che chiama a raccolta, all’oratorio di Monterotondo, i tanti
appassionati della Vespa.
Alle 8 la raccolta delle iscrizioni e poi un piccolo tour nella Franciacorta. // L. S.

