
Domenicae lunedì appuntamentocon «Terroir d’autore»

PONTOGLIO Una
giornata all’insegna dello
sport e del divertimento è
stata organizzata nei
giorni scorsi nel
palazzetto dello sport
dall’Aspo di Pontoglio.
Festeggiare l’anno
sportivo, premiare gli
atleti e dare lustro
all’Associazione guidata
dal Presidente Giancarlo
Epis, che conta ormai
oltre 150 atleti con le
cinque squadre di
pallavolo, tre di basket ed
il team di ginnastica
dolce, è stato l’obiettivo
dell’iniziativa, cominciata
nel pomeriggio e
proseguita fino a sera, e
che ha visto coinvolte
numerose persone tra
giocatori, parenti e amici.
C’erano tutti, dal Sindaco
Alessandro Seghezzi,
all’assessore allo Sport,
Paolo Bocchi, ai membri e
fondatori dell’Aspo, che
hanno premiato poi i
migliori giocatori per ogni
singola categoria.

Leno A Villa Badia in scena i vini d’autore
Nello storico palazzo 2 giorni per degustare bottiglie italiane, francesi e portoghesi

PONTOGLIO Puntare sulla
cultura anchein tempo di cri-
si? Perché no. La risposta af-
fermativadel ComunediPon-
toglio fa ben sperare. Investi-
re - forse - come volano per la
ripresa e come incentivo a la-
vorare su se stessi è lo spirito
concuil’Amministrazioneco-
munale guidata dal sindaco
Alessandro Seghezzi ha dato
una bella sferzata
allaculturaponto-
gliese, aprendo
proprio in questi
giorni la nuova bi-
blioteca, ora ubi-
cata in via Trieste.
Unprogetto ditra-
slocomaturatosu-
bito dopo l’inse-
diamento del pri-
mocittadino, frut-
to di alcuni ragio-
namentisugli spa-
zi - un po’ sacrifi-
cati - presenti nella ormai
«vecchia»sedeinvia Piave.Ri-
cavatodal recuperoconserva-
tivo di un antico palazzo nel
centrodel paese- palazzoMe-
telli -, oggetto di interventi
già a partire dalla giunta Vio-
la, proseguito ed ultimato
conl’Amministrazione Porta-
luri.
Situato a due passi dalla piaz-
zaedalComune,ilnuovo spa-
ziosipresenta orabenstruttu-

ratoediviso inalcunesale stu-
dio adatte ad ogni tipo di età.
L’intervento di restauro è sta-
to fatto nel totale rispetto del-
la struttura esistente riuscen-
do allo stesso tempo a conci-
liare la storia con le moderne
esigenze. L’importante ope-
ra di ristrutturazione dell’im-
mobile esistente, - particola-
re attenzione per il camino e

«l’angolo cottu-
ra», nonché per il
soffittocon matto-
ni a vista e le volte
a botte, resti di
quella che era
un’antica cascina
-,èstata svoltadal-
l’impresa, perché
ne conservasse il
pregio architetto-
nicoeleimportan-
ti volumetrie.
Cinque sale stu-
dio, alcune delle

quali con ingresso indipen-
dente - ad uso soprattutto di
studenti universitari che am-
biscono ad aule più silenzio-
se -, che si alternano ad am-
bienti più aperti, dove trova-
no spazio le diverse raccolte,
tra cui quella importante de-
dicata ai bambini.
Un ambiente dotato di corti-
le interno con loggiato e spa-
zio verde in cui sono previste
per l’estate letture all’aperto

ed incontri culturali. Altri ser-
vizi sono già previsti: «Stiamo
lavorando perché venga ag-
giunta la connessione wi-fi -
ha spiegato Seghezzi -; col
tempo cercheremo di avere
una dotazione anche di
e-book per dare un’offerta
sempre più ampia».
Soddisfatto si dichiara il pri-
mocittadino,peruninterven-
to «ritenuto necessario e si-
gnificativo per la comunità e
per i giovani che avevano bi-
sogno di uno spazio dedicato
alla loro formazione, che fos-
seal contempo anche confor-
tevole e piacevole». In fase
progettuale è l’acquisizione
di un parcheggio, anche se
non strettamente necessario
vista la vicinanza della piazza
e di altre via limitrofe dotate
di posti auto. Una biblioteca
rinnovata negli spazi - e nel
personale volontario recluta-
to attraverso un bando indet-
to dal Comune - ma anche
nei servizi: è di qualche mese
fa infatti l’ampliamento del-
l’orario di apertura della bi-
blioteca anche il mercoledì
mattinadalle 9alle 12ed ilgio-
vedì sera dalle 20 alle 22, da
aggiungersi al consueto ora-
rio previsto dalle 14.30 alle
18.30 dal martedì al venerdì
ed il sabato dalle 9 alle 12.

Roberta Bellino

PONTOGLIO

Consegnati
gli Oscar
dello sportivo

GHEDI

Pontoglio A Palazzo Metelli
la storia ora incontra la cultura
La biblioteca comunale si è trasferita nello storico palazzo
Grazie ai volontari si ampliano anche gli orari di apertura

REMEDELLO

AlBonsignorisi studia
laCostituzione
■ Domani, sabato, alle
10.15 nella sala Bonini
dell’istituto «Bonsignori» a
Remedello, nell’ambito del
programma «Cittadinanza e
Costituzione», si terrà un
seminario formativo sul
tema «La Costituzione e
l’agricoltura». Sono previsti
i saluti del dirigente
scolastico Venceslao Boselli,
del sindaco di Remedello,
Francesca Ceruti, e
l’intervento del prof. avv.
Giuseppe Frigo, giudice
della Corte Costituzionale.

RONCADELLE

Assembleaannuale
delCentrosociale
■ Assemblea annuale
iscritti del «Centro sociale
anziani». L’appuntamento è
per domani alle 14.30, nella
sede di via don Carlo
Vezzoli. All’ordine del
giorno: relazione del
presidente Lina Spagnoli
sulle attività svolte nel 2011;
approvazione Bilancio
consuntivo 2011.

POMPIANO

«In&aroundLondon»
inscena leolimpiadi
■ Nell’ambito di «In &
around London 2012»,
serata di approfondimento
sui giochi olimpici,
organizzata da Atletica
Pompiano e Asd Ciclistica
Pompiano, con il patrocinio
del Comune.
L’appuntamento è per
domani alle 20.30
nell’auditorium comunale
di Pompiano, via Ortaglia
(vicino al plesso della scuola
media). In programma la
proiezione di filmati e
documentari su eventi
olimpici e atleti italiani alla
recenti Olimpiadi di Atene
2004 e Pechino 2008.

DELLO

AlCentroSanGiorgio
un«pattoeducativo»
■ Stasera alle 20,30 al
Centro culturale san Giorgio
di Dello c’è in programma
un incontro pubblico per
presentare «Educhiamo
insieme! Famiglie, figli,
scuole e territorio», un Patto
per l’educazione proposto
dai Comuni e dalle
parrocchie di Barbariga,
Brandico, Corzano, Dello e
Longhena, in
collaborazione con l’Istituto
comprensivo «G. Agosti» di
Dello, imprenditori,
associazioni sportive e di
volontariato del territorio.

Fiesse
In cammino
per il fisico
e lo spirito

Calvisano
A Scuola Bottega
per diventare
bravi pittori

Oltre duemila
«diavoletti»
per i Tornado

DOTAZIONE
A disposizione

degli utenti
anche cinque

aule studio,
in arrivo

la connessione
wi-fi gratuita

FIESSE Camminare, fa bene
al fisico e allospirito. Un eser-
cizio considerato ai nostri
giorni come strumento per
mantenersi in forma, per pre-
venire ed anche curare alcuni
di disturbi. E proprio in que-
sta direzione ha guardato
l’Asl di Brescia promuoven-
do una campagna motoria ri-
volta ai Comuni titolata
«Gruppi di cammino».
Fra i paesi che hanno aderito
anche Fiesse che ha incarica-
to per l’organizzazione l’As-
sessoreaiServizi Sociali e l’As-
sessore allo Sport e tempo li-
bero. La partecipazione è
aperta a tutti, il percorso indi-
viduato sarà piano, per le vie
delpaese e nella campagnali-
mitrofa, in modo da poter fa-
cilitare la personalizzazione
della camminata. Per l’iscri-
zione sono a disposizione la
Segreteria e l’ufficio Servizi
Sociali di Fiesse. Il primo ap-
puntamento è in calendario
martedì17 aprile, si prosegui-
rà con due uscite settimanali
il martedì ed il venerdì.

CALVISANO La Scuola Bot-
tegaArtigiani,onlus chehase-
de a San Polo, d’intesa con
l’assessorato comunale alla
Cultura guidato da Bruno Pa-
ri, offre una nuovaopportuni-
tà artistico-culturale nella se-
destaccata di Mezzanedi Cal-
visano. Infatti, oltre ai nume-
rosi corsi di scuola superiore,
offre l’opportunità di un cor-
so di «Arte pittorica» aperto a
tutti. Il corso è articolato in 14
incontri nei giorni di lunedì e
venerdì dalle 19,30 alle 21,30;
inizio del corso previsto per il
16aprile. Qualedocente èsta-
to scelto Dario Zanardini, in
arteDazan,notoed apprezza-
toartista bresciano cheora vi-
ve e lavora nel buen ritiro del-
la vicina Carpenedolo.
Obiettivi del corso, secondo
Dazan: trasmettere le cono-
scenze necessarie perché
ognunoesprima il proprio ta-
lento. Per saperne di più:
Scuola Bottega di Mezzane di
Calvisano (via B. Maggi 6)
030.8365243 oppure Comu-
ne di Calvisano 030.9689817.

GHEDI In occasione della
«Festa dei bimbi», ieri
mattina oltre 2.000
«diavoletti» (bambini
provenienti dalle scuole
primarie e secondarie della
provincia) hanno
festosamente invaso la base
di Ghedi, sede del Sesto
Stormo, per ammirare gli
aerei Tornado in mostra
statica e tutti i mezzi in
dotazione allo Stormo.
Intorno alle 10 l’entusiasmo
è letteralmente salito alle
stelle per il passaggio dei
Tornado in fase di decollo.

LENO Oltre40 piccoliprodutto-
ri,ciascuno espressione di un di-
verso «Terroir». Un «Terroir
d’Autore»,s’intende, la due gior-
ni di degustazioni guidate a Villa
Badia a Leno (via Marconi 28) in
programmadomenica 22elune-
dì 23 aprile dalle 10 alle 19.
Domenica 22 alle 11.45 si parte
con l’aperitivo francese a base
di Cremant Rosé, e alle 15 riflet-
tori sulla Franciacorta. Alle 16 si
torna oltralpe con «Il cru dello
champagne», per poi scendere
in Piemonte alle 17. Alle 18 gita

in Portogallo per sorseggiare il
Porto. Lunedì 23 alle 11 spazio
alla birra artigianale, mentre al-
le12 approderanno aLeno iSau-
vignon della Loira. Alle 14.30 sa-
rà la volta della Toscana, con il
Montalcino e il Chianti, e alle
15.30 si passa alla degustazione
del nettare de La Bourgogne. Al-
le 16.30 appuntamento con lo
champagne,alle 17.30 con baro-
lo e barbera e alle 18.30 amaro-
ne e acquaviti.
Alle aziende presenti - prove-
nienti da Italia, Francia e Porto-

gallo - si aggiungeranno i pro-
duttori di distillati, birra e i mae-
stri gastronomi. Domenica 22 il
parcodellaVillaospiteràunmer-
cato di produttori enogastrono-
mici del territorio, dalle 10 alle
19. Sempre domenica, ma dalle
15 alle 17, saranno allestite ini-
ziative di intrattenimento per
bambini e dalle 10 alle 19 si po-
tranno degustare cous cous e
dolci marocchini.
La manifestazione sarà arricchi-
ta da degustazioni guidate a nu-
mero chiuso di vini non presen-

ti agli stand. Info e prenotazioni
allo 030.9040334, info@terroir-
dautore.com, www.terroirdau-
tore.com. Ingresso 10 euro (pre-
vendita a 5 euro fino al 20 aprile
nelle filiali di Cassa Padana
Bcc),ridotti5euro; lunedì23gra-
tuito per operatori del settore e
soci della fondazione Dominato
Leonense. Per entrambe le gior-
nate sarà attivo un punto ristoro
della Proloco di Castel Goffredo;
domenica 22 alle 12.30 spiedo a
15 euro su prenotazione al
349.2525911.
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