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«Etruschi a Siena»
nelle sale dell’Arsenale
■ Aperta dall’inizio di
maggio, la mostra «Etruschi
nelle terre di Siena» allestita
ad Iseo, nelle sale
dell’Arsenale, sta
riscuotendo un gran
successo. Ogni domenica
pomeriggio alle 16 si tiene
una visita guidata gratuita
condotta da Paolo Sacchini;
ma vista l’affluenza e la
richiesta la Fondazione ha
esteso l’orario offrendone
una seconda alle 17.30.
Collegato alla mostra c’è
anche un concorso a premi
che mette in palio week end
nelle terre senesi.
L’estrazione avverrà l’11
luglio, al termine
dell’evento. Per info:
www.arsenaleiseo.it o
030/981011.
La nuova palestra dell’Istituto Antonietti di Iseo, dedicata al velista Giorgio Zuccoli, ha la forma di una nave

Iseo La palestra... va in porto
Taglio del nastro all’Antonietti
Inaugurato l’impianto a forma di nave dedicato al velista Zuccoli
Realizzato dalla Provincia, di 800 metri quadri, è costato 1,6 milioni
COCCAGLIO

Contrada Viassola
in festa
per Santa Rita
COCCAGLIO È
cominciata giovedì con il
triduo di preparazione e
la recita del rosario la
Festa di Santa Rita da
Cascia che si celebra nella
contrada Viassola. Il clou
sarà domani, domenica.
L’iniziativa, sostenuta dai
residenti della diaconia
nella quale nel 2008 è
sorto per generosità dei
volontari un tempietto
dedicato alla «santa
dell’impossibile», prevede
alle 19.45 l’accoglienza da
parte della comunità e
delle varie autorità, tra cui
mons. Gaetano Bonicelli,
arcivescovo emerito di
Siena, davanti al
monumento al
Carabiniere, seguita dalla
benedizione della nuova
cappella inaugurata il 2
maggio. Alle 20
distribuzione delle rose e
inizio del corteo con la
Banda verso il tempietto
dedicato alla Santa dove,
alle 20.30, si terrà la
messa pontificale.

ISEO Una nave rovesciata,
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«una palestra che insegna
Proprio al campione olimpil’edilizia del futuro - a detta
co, scomparso nel 2001, è stadi Prandelli - visto che l’edifito dedicato l’intervento dei
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mio energetico e sostenibilità». All’interno c’è una sala
sportiva con una superficie
di circa 800 mq ed un corpo
spogliatoi di 400 mq complessivi. La «poppa» ha una facciata inclinata per richiamare il
movimento ed esaltarne
l’aspetto nautico, mentre la
prua ha una vera e propria
chiglia ricoperta in alluminio. La struttura portante è realizzata con travi a doppia
curvatura in legno lamellare,
all’esterno una vasca fitodepurativa con una sottile lama
d’acqua ha funzioni estetiche ma anche antincendio
ed antivandalismo.
Il riscaldamento, a pavimento, è alimentato da una pompa geotermica che sfrutta
l’acqua di falda ed in un anno
i costi si attestano sui 5mila
euro, a confermarne l’economicità. Il progetto è dell’ingegner Carlo Lazzaroni e l’importo complessivo, stanziato
dalla Provincia, è stato di 1
milione e 600mila euro. Il
plesso scolastico di via Paolo
VI, costituito da strutture di
epoche diverse, si arricchisce
di un pezzo di design che rimanda a molti significati. La
palestra viene utilizzata dallo
scorso anno sia dagli studenti che dalle associazioni.
Veronica Massussi

OME

Gruppo escursionisti
in gita sul Guglielmo
■ Tutti sul monte
Guglielmo. È la nuova meta
proposta per la giornata di
domenica 29 dal gruppo
escursionistico di Ome. Il
ritrovo è alle 7 in piazza
Aldo Moro a Ome e
partenza, con mezzi propri,
verso Caregno, comune di
Gardone Val Trompia. Qui
inizia una salita di circa tre
ore con arrivo al Redentore
(monte Guglielmo).
Possibilità di pranzare al
rifugio Almici. Il rientro
previsto verso le ore 17, ed
in caso di maltempo
l’escursione sarà rinviata.
Per info rivolgersi al sig.
Evaristo Veneziani
(320/2192347).

ISEO

Festa di Primavera
alla Cascina Clarabella
■ Viene riproposta oggi e
domani la Festa di
Primavera alla Cascina
Clarabella di Iseo. Oggi alle
18 verranno presentati i
cortometraggi mentre alle
21 ci sarà il concerto jazz dei
«Birdcage Trio». Domani
sarà la giornata dedicata a
famiglie, bambini e ospiti
con l’apertura di stand
gastronomici, laboratori di
creta e bolle già a partire
dalle 10.30, poi la mostra
sugli asini a cui hanno
partecipato i bambini delle
scuole elementari e la
premiazione dei lavori
(poesie, storie e disegni).
Nel pomeriggio alle 14 ci
sarà lo spettacolo di
giocoleria, una
rappresentazione teatrale e,
dopo la merenda, il karaoke
per tutti.

Palazzolo
Polemiche
sul progetto
turistico
PALAZZOLO È polemica
sul progetto culturale legato
all’apertura dei monumenti
storici di Palazzolo. Dopo le
critiche affermazioni del sindaco Alessandro Sala durante l’assegnazione del premio
civico, sulla necessità di avere una città più ricettiva dal
punto di vista commerciale
nelle domeniche di apertura
ai siti culturali, si rinsalda il dibattito sul progetto turisticoculturale realizzato in collaborazione con il distretto del
commercio.
«Il successo registrato nei
quattro giorni di apertura
con oltre 2.500 visitatori spiegano gli assessori al Turismo, Roberto Lancini, e al
Commercio, Piergiorgio Turra - ci offre molte conferme.
L’Amministrazione comunale si augura che con il tempo
aumentino le strutture ricettive nel centro storico in modo
che la città riesca a soddisfare
le esigenze dei turisti. I commercianti hanno capito la nostra volontà e si stanno attrezzando anche con la creazione di un’associazione. Speriamo di riuscire ad allargare
sempre di più il circuito».
Da parte loro gli esercenti della Piazza fanno intendere di
voler continuare a sostenere
il progetto, nonostante alcune oggettive difficoltà organizzative. «Abbiamo notato
l’aumento del flusso di turisti
ma non quello dei clienti - afferma la referente dei commercianti, Gabriella Veschetti -. Siamo convinti però che
abituando i visitatori a trovare i negozi aperti, questi cominceranno con il tempo a
vedere la Piazza come un
punto di riferimento per lo
shopping domenicale».
Il Partito Democratico legge
invece nelle parole del sindaco Sala l’ammissione di un
mancato coordinamento del
progetto. «Il distretto del commercio sarebbe dovuto servire allo sviluppo di una politica commerciale integrata tra
imprese, associazioni e Comune - spiega il portavoce,
Gabriele Zanni - mentre a Palazzolo non si è raggiunto nessun risultato da questo punto
di vista proprio perché il progetto non è stato condiviso
con i negozianti e la cabina di
regia, che doveva pianificare
una strategia di valorizzazione dell’offerta distributiva,
non è mai stata costituita».
Polemica terminata?
r. b.

Il licenziamento finisce in Tribunale Coccaglio Massaggi a luci rosse
Cellatica: la Cgil ricorre contro l’atto del Comune
CELLATICA La Cgil ricorre
al Tribunale contro la decisione del Comune di Cellatica di
licenziare una dipendente
per assenze ingiustificate.
Giovedì gli avvocati della sezione Funzione pubblica del
sindacato di via Folonari hanno depositato il ricorso alla sezione lavoro del Tribunale di
Brescia, chiedendo il reintegro della lavoratrice e il risarcimento del danno.
La dipendente amministrativa era stata licenziata dal Co-

mune perché risultata assente senza valida motivazione.
«La lavoratrice, madre di una
bambina portatrice di handicap, aveva giustificato l’assenza con il certificato di malattia della figlia, ma non si era
accorta di avere superato i
cinque giorni previsti dal contratto» spiega Patrizia Moneghini della Funzione pubblica Cgil. La quale aggiunge: «Il
Comune non ha ritenuto di
attivare alcuna procedura
conciliativa, non consenten-

do alla lavoratrice di poter godere di periodi di ferie che comunque erano nella sua disponibilità».
«Riteniamo che il Comune abbia agito pregiudizialmente
per espellere una persona evidentemente non gradita» ha
osservato Donatella Cagno,
segretario generale della FpCgil, annunciando che sulla
questione del licenziamento
è stata informata anche la
consigliera provinciale di parità.

Chiuso dalla Polizia locale un centro gestito da cinesi

Il blitz è stato eseguito dai Vigili

COCCAGLIO Aperto da una
settimana e già sottoposto a
sequestro. È la sorte diun Centro massaggi gestito da una
coppia di immigrati cinesi in
via Vittorio Emanuele II, finito nel mirino della Polizia locale che nelle scorse ore ha fatto irruzione nel locale.
Due agenti di Coccaglio, dopo una telefonata informativa sul tipo di prestazioni a luci
rosse erogate, si sono presentati in borghese nel centro e,
una volta raccolti elementi,

sono stati raggiunti da altri sei
colleghi, tre provenienti dal
comando di Palazzolo. Risultato? Arrestati i due coniugi
gestori (lui 47enne, lei 38enne) per il presunto giro di prostituzione e messi i sigilli al
Centro benessere e massaggi.
«In attesa della sentenza del
Gip - ha commentato il comandante della Locale, Gaetano Conoscenti - chiederò al
sindaco un’ordinanza per la
chiusura definitiva del locale».
a. salv.

