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BASSA BRESCIANA
Montichiari

Preghiera in memoria
dell’eccidio di Kindu
Con un momento di
preghiera, sabato, alle 17.20,
nella chiesa di Borgosotto, si
commemora l’eccidio di
Kindu (11 novembre 1961),
in cui persero la vita, per

mano dei militari ribelli, 13
aviatori della 46esima
Aerobrigata di Pisa in
missione di pace per l’Onu.
È voluto dal club 124 Frecce
Tricolori in collaborazione
con l’Associazione nazionale
sottoufficiali di Brescia. Si
ricorderanno anche i caduti
di Nassiriya con l’Anc di
Montichiari.

dell’oratorio, per i bimbi da 0 ai 7 anni, si imparerà a giocare
con la musica attraverso attività di propedeutica musicale.

I racconti dell’asino
stasera in biblioteca

Orzinuovi, apprendimento. Oggi alle 20.30 al Centro

Musica e parole stasera.
Valentina Pescara e Isaia
Mori alla chitarra
reciteranno «I racconti
dell'asino». Alle 20.45 in
biblioteca.

Ponte di Mezzane,
Carpenedolo accusa:
«La Provincia non
ci ha coinvolto»
Per l’assessore Zonta
sono possibili soluzioni
alternative ai new jersey
in cemento previsti

Gambara, musica. Domenica alle 16 al Minicentro

Corzano

si è preoccupato di chiederci
un parere o valutare alternative».
Zonta prosegue: «Da un attento sopralluogo con i tecnici comunali, ad esempio, basterebbe un "guard-rail bordo ponte a tripla fascia", con
una rete metallica anti-caduta a supporto. Con questa soluzione affatto provvisioria,
ma definitiva, risolveremmo
contemporaneamente due
aspetti; per di più a costi ridotti».
Circolazione. Il transito dei ve-

icoli secondo la soluzione individuata dal Comune di Carpenedolo «avverrebbe in assoluta sicurezza, senza paura
di precipitare nel fiume Chiese; considerato il peso irrisorio della barriera, poi, la viabilità non subirebbe alcuna variazione - prosegue l’assessore -: inutile il senso unico alternato con limitazione dei
mezzi pesanti per non gravare ulteriormente sulla struttura. In caso contrario, tanti
contoterzisti si troverebbero
costretti a percorrere 15 km
in più del tragitto ordinario».

San Francesco in via Puccini serata dedicata ai disturbi
specifici dell’apprendimento con Monica Benatti.

Quinzano, templari. Serata su «I Cavalieri Templari.
Storia e luoghi dei poveri soldati di Cristo» oggi alle 21 con la
storica Simona Ferrarialle, nell’ex chiesa delle Dimesse.

Al Bonsignori
un nuovo corso,
unico nella Bassa

L’istituto. Il Bonsignori, istituto superiore di Remedello

Remedello
/ Si arricchisce di un nuovo in-

dirizzo l’offerta formativa messa in campo dall’Istituto superiore statale «Bonsignori». La
scuola di Remedello ha fatto richiesta al Miur di attivare per il
prossimo anno l’indirizzo di
Tecnico grafico e comunicazione. Il nuovo percorso di studi
andrebbe ad affiancare i già esistenti e collaudati corsi di Agraria, Agroalimentare e Agroin-

dustria da un lato e Informatica e Telecomunicazioni dall’altro. Se attivato, il nuovo indirizzo sarebbe una novità assoluta
nella Bassa, dal momento che
gli unici indirizzi simili attivi
nella nostra provincia sono al
«Golgi» in città e al «Perlasca»
di Vobarno.
Il corso Tecnico grafico e comunicazione, della durata di
cinque anni, si rivolge in particolare a chi è interessato alla
comunicazione attraverso forme di espressione visive e grafiche e ha interesse per i linguag-

gi multimediali, avendo come
sbocchi professionali aziende
pubblicitarie e televisive, la cartotecnica e la tipografia, la creazioni di info-grafica per siti
web, l’editoria e la grafica di interni e grafica industriale.
Il corso si avvarrà delle moderne attrezzature informatiche che l’istituto di via Avis dispone, non ultimo il laboratorio Mac recentemente inaugurato.
Come spiega la dirigente scolastica reggente Ermelina Ravelli, «raccolti i bisogni formativi del territorio, viste le potenzialità future dell’indirizzo, anche alla luce dell’innovazione
digitale in corso e dell’evoluzione dell’industria verso il 4.0, abbiamo richiesto l’attivazione
di un nuovo indirizzo, l’unico
in questa porzione di territorio
e con interessanti sbocchi professionali».
Per conoscere l’articolazione della nuova offerta formativa e la scuola sono state calendarizzate alcune giornate di
open day, che consentiranno
di avere a disposizione studenti e docenti di tutti gli indirizzi
per la visita dell’Istituto e la risposta alle eventuali richieste
di chiarimenti, in programma
sabato 11 novembre alle 15, domenica 3 dicembre (ore 9.30),
sabato 16 dicembre (alle 15) e
sabato 13 gennaio (alle 15).
Inoltre sono attivi il 30 novembre
e
18
dicembre
(14.30-16.30) laboratori aperti
per una lezione pratica (info
030.957227). // U.SC.

ACQUAFREDDA

Pericolo. La segnalazione della ringhiera pericolosa sul ponte
Avviso. L’assessore Zonta co-

Calvisano
Marco Zanetti

/ All’indomani della chiusu-

ratemporanea delponte a cavallo tra Mezzane (frazione
di Calvisano) e Carpenedolo
- operazione necessaria ad effettuare alcune analisi strutturali -, l’assessore ai Lavori
pubblici del Comune bassa-

iolo, Maurizio Zonta, è perplesso riguardo la scelta del
Broletto.
Intervento. «Fa specie ap-

prendere solo dal giornale,
per bocca del consigliere Bazzani, come la Provincia intenda disporre i new jersey in cemento per rimpiazzare l’attuale ringhiera fatiscente, ancor prima di avere la certezza
che il manufatto possa reggerli - critica l’esponente
dell’Amministrazione Tramonti -. Nessuno, tra l’altro,

Orzincorto: domani premiati
i dodici registi vincitori
Orzinuovi
Compie sei anni l’Orzincorto International Film Festival,
nato quasi per gioco a Orzinuovi nel 2011 e ora arrivato alla cifra record di partecipanti di
1.500 registi filmakers provenienti da tutto il mondo e una
sessantina di scuole italiane.
/

J3H4V9uy3QfgS4c11xCac3jYqiE2VMeqKTBcSlxUW8Y=

Ai sette giurati dell’Orzincorto, diretti dallo scenografo Giacomo Andrico va domani alle
18 a Orzinuovi il compito di
premiare i 7 registi di cortometraggi di fiction e animazione
vincitori della sezione «Filmakers» e i 5 della categoria
«Scuole» all’ex scuola materna
Canossiane.
Anche se la giuria non renderà noto fino all’ultimo momen-

glie l’occasione per lamentare pure la scarsa tempestività
nella comunicazione della
chiusura del ponte. «L’ordinanza provinciale - precisa
infine l’assessore Zonta - è
stata inviata lunedì sera, ad
uffici comunali ormai chiusi
- osserva -: letta solo ieri mattina (martedì, ndr) non ci ha
permesso d’avvertire prontamente i cittadini, i quali si sono giustamente lamentati,
poiché impreparati quanto
noi di fronte alla strada già
sbarrata». //

to la graduatoria dei vincitori,
si sa comunque che i premi andranno ad un regista coreano,
uno ungherese, uno spagnolo,
un brasiliano, un ungherese,
un iraniano e un francese, oltre che a scuole di Milano, Palermo e Firenze.
Il festival Orzincorto, organizzato dal Comune, è gestito
da quest’anno dalla Fondazione Garibaldi presieduta da Rocco De Santis. La maggior parte
delle opere sono state caricate
digitalmente sulla piattaforma
Canadese-Americana «FilmFreeWay». //

Tortelli, la reunion arriva dal Brasile
Piacevole sorpresa e grande commozione, ad Acquadredda, per la reunion dei Tortelli. Carla,
Giorgio e don Franco Tortelli, arciprete di Carpenedolo, hanno incontrato Armando, Dari e Leo,
pronipoti di Agostino, emigrato in Brasile a fine ’800 per cercare fortuna. Ricevuti dal sindaco
Maurizio Donini, hanno visitato il Museo della civiltà rurale, la chiesa, il cippo cimiteriale dei Tortelli e la
casa, al civico 12 del Borgo di Sopra (oggi via T. Speri), da cui partì Agostino.

Mezzi agricoli in corteo
alla Festa del Ringraziamento
Verolavecchia
/ Torna a Verolavecchia la tra-

dizionale festa del Ringraziamento, domenica 12 per le vie
del paese, dove alle 10 prenderà il via il corteo dei mezzi agricoli e della gente verso la parrocchiale. Alle 10.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo si ter-

Il corteo. Mezzi agricoli

rà la messa con l’offerta dei doni della terra quindi ci sarà la
benedizione delle macchine
agricole. La processione sfilerà
per le vie fino al Parco della Rimembranza, dove sarà fatta
una sosta al Monumento dei
caduti, alla presenza del sindaco Laura Alghisi, della Presidente della Sezione Coldiretti
Federica Tomasoni, di autorità civili e militari e della popolazione. Al termine della cerimonia buffet alla cascina della famiglia Alghisi in via Liberazione, realizzato da Coldiretti con
i prodotti del territorio. // VIF

