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HINTERLAND
Cellatica

Calcio e cous cous
nel menù della festa
Torna sabato 15 giugno
all’oratorio Stella del
Mattino, il quadrangolare di
calcio tra ragazzi della
parrocchia di Cellatica, di
Gussago e gli ospiti della Adl

Zavidovici. Le partite si
terranno sul campo sintetico
dell’oratorio, a partire dalle
17.30 del pomeriggio,
mentre in serata sarà in
funzione lo stand
gastronomico «multietnico»
che nel menù propone un
ricco menù a base di pane e
salamina, cous cous e birra
«Sbarcata».

Cellatica, politica locale. L’insediamento della nuova

Borgosatollo

Giunta comunale di Cellatica è fissato domani alle 20.30 in
sala consiliare.

Musica per la fine
della scuola

Gussago, cena e karaoke. All’oratorio di Sale (via Galli

Oggi alle 21 nel cortile della
primaria si terrà il primo
concerto estivo della banda
comunale di Borgosatollo,
con la partecipazione della
Banda giovanile Chiaf.

8) stasera, dalle 19, è festa con acrobatic ball, stand
gastronomico e karaoke.

Gussago, modellismo. Una gara internazionale di
modellismo è in programma dal 21 al 23 giugno alla pista di
via Staffoli 30: è l’Euro Contest X patrocinato dal Comune.

Cimeli, incontri e rancio:
così Treponti rievoca
la battaglia dimenticata

Ecco la Giunta,
Groli senza deleghe:
«Spazio ai giovani»
Castenedolo
Si aprono le danze per la
squadra del neoeletto Pierluigi
Bianchini di «Castenedolo Democratica». Il primo Consiglio
comunale è fissato domani alle 20.30 in sala civica: è previsto l’insediamento ufficiale di
assessori e consiglieri, ma la
squadra è già definita.
La prima novità concerne il
vicesindaco: sarà Eugenia Tonoli e avrà anche, come nel precedente mandato, le deleghe a
Pubblica istruzione, biblioteca
e cultura. Nella Giunta saranno riconfermati Emilio Scaroni per Servizi sociali e cimiteriali, e Alessandra Busseni per Programmazione, tributi, bilancio, Pari opportunità e Gemellaggio. Nuovi ingressi: Silvia
Zaltieri e Giovanni Carletti
che, prima, ricoprivano il ruolo di consiglieri. La prima avrà
le deleghe al Commercio, aInnovazione digitale e Informazione; il secondo a Urbanistica
e Lavori pubblici.
Nonostante
Gianbattista
Groli abbia ottenuto 496 preferenze su un totale di 2.452 castenedolesi votanti la lista, fetta pari al 24,37% delle preferenze espresse, l’ex primo cittadi/

Sabato e domenica
l’iniziativa legata
allo scontro del 1859
in scena a villa Torreggiani
Rezzato
Francesca Zani

Sarà la rievocazione storica
della Battaglia di Treponti,
che si combattè fra i Cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi e l’esercito austriaco,
nell’omonima frazione ad est
del comune di Rezzato il 15
giugno del 1859. Una battaglia cruenta, combattuta da
un contingente di 1.400 volontari contro i 4.000 austriaci. Si trattò dell’unico scontro, fra tutti quelli combattuti
durante la Seconda guerra
d’indipendenza, in cui l’esercito imperialeaustriaco dominò su quello sardo, che perse
170 soldati, 250 furono feriti e
70 prigionieri. Un episodio
che viene citato solo marginalmente nei libri di storia.
/

Dove e quando. Non per nulla

la rievocazione che andrà in
scena sabato e domenica, in
occasione del 160° anniversario dello scontro, si chiama
«Treponti la battaglia dimenticata». Ad organizzarla
nell’imponente villa Torreg-

giani (meglio conosciuta come villa Massardi), è il neonato comitato di Castel Treponti, a capo del quale c’è Michele Torreggiani con la sua famiglia. Con loro l’associazione
Sentieri Attrezzati Idro 95, gestore del museo Rocca d’Anfo, e il gruppo filatelico numismatico di Salò, con il sostegno dello storico Gianluigi Valotti.
Il giardino della grande villa che si affaccia sulla statale
che da Brescia porta verso Salò e Desenzano, dalle 10 di sabato sarà il centro di ammassamento del campo militare
dei Cacciatori delle Alpi di
Giuseppe Garibaldi. Alle 15
l’inaugurazione della mostra
storica sulla Battaglia di Treponti, una collezione di cimeli dell’epoca formata da divise militari, armi e oggetti del
Risorgimento, cui seguirà
una visita guidata della dimora. Alle 16 il convegno «Treponti la battaglia dimenticata» di Gianluigi Valotti, referente responsabile dell’associazione Incontri franco italiani Brescia, che parlerà di
Narciso Bronzetti, uno degli
uomini migliori di Garibaldi,
che morì due giorni dopo la
battaglia a causa delle ferite riportante, mentre Tazio Trivi-

La dimora. Villa Torreggiani ospita l’iniziativa del fine settimana

In mostra. Alcuni dei cimeli esposti per la ricorrenza

ni Bellini illustrerà «Le armi
del 15 giugno 1859» e Riccardo Bartoletti spiegherà «L’atteggiamento dei cittadini e la
misericordia per i feriti».
Abiti storici. Domenica alle

9.30 replica della visita guidata alla mostra e alla villa, alle
12 l’acquartieramento delle
truppe austriache e piemontesi, alle 12.30, si potrà assaggiare il rancio dei soldati con
degustazione di cibo da cam-

po. Alle 16, dopo la benedizione al campo di don Arnaldo
Morandi, andrà in scena la rievocazione della battaglia
con decine di figuranti in abiti storici. Una grande occasione per «sfogliare» una pagina
di storia dimenticata, e l’opportunità di conoscere il neo
comitato che chiede aiuto,
per continuare nella sua opera di ricerca e costruzione del
museo. Informazioni al
348.5821227. //

Borgosatollo
La passione per il tennis viene trasmessa ai più piccoli attraverso la scuola. Nel mese di
maggio all’interno della primaria Don Milani di Borgosatollo
ha preso forma una collaborazione con la Tennis School
Emidio Rossi.
Il progetto, che ha visto partecipi ben 200 bambini frequentanti le classi seconde e
terze, mirava a far conoscere il
tennis agli alunni e a valorizza/

g/lXDaef7im65mnIgE6/qpsUBoUmdk8a+pjmlgfWl6c=

no ha preferito fare un passo indietro per dare possibilità di
crescita e formazione ai giovani membri del gruppo. «Sarò
comunque a supporto della coalizione per mettere a disposizione del paese e dei cittadini
quanto ho acquisito in questi
anni», ha commentato Groli,
che non avrà deleghe specifiche. Saranno invece consiglieri delegati: Matteo Cavagnini
per Ambiente; Roberta Tononi
per la Polizia locale; Cesare Cavallini Francolini per la Protezione civile; Alberto Belpietro
per lo Sport e Denise Dancelli
per le Politiche giovanili.
Infine, per lasciare spazio ai
primi due dei non eletti (Sara
Soretti e Nicola Tortora), Scaroni e Busseni rinunciano alla carica di consigliere. // E. C.

L’ufficio postale di Molinetto
resta chiuso fino a sabato
Mazzano
Gli utenti dell’ufficio postale
di Molinetto nei prossimi giorni dovranno rivolgersi altrove,
per sbrigare pratiche e pagamenti.
Gli sportelli che hanno sede
nel palazzo municipale di Mazzano, situato nella frazione, ri/

marranno infatti chiusi da oggi
a sabato 15, motivo per cui, fino a venerdì, dalle 8.20 alle
13.45, e sabato, dalle 8.20 alle
12.45, quanti avessero bisogni
di accedere ai servizi offerti potranno rivolgersi allo sportello
dedicato riservato nell’Ufficio
postale della frazione di Ciliverghe. Allo stesso saranno in carico consegne di raccomandate
e pacchi. //

Con la festa alla Almici
è subito estate

Se matita e racchetta
si fondono a scuola
re il territorio informando gli
stessi della presenza in zona di
campi di gioco. L’iniziativa è
stata sviluppata in sede dalla
Pro Tennis School, facente parte della Emidio Rossi.
I bambini, sotto la guida del
maestro Alessandro Serana, si
sono approcciati a questo
sport all’interno di un piazzale
adiacente all’istituto, dove sono stati allestiti dei mini campi. Tutti gli alunni che hanno
partecipato al corso di tennis
potranno iscriversi gratuitamente al circuito di Natale, torneo di promozione per bambi-

Il nuovo sindaco. Pierluigi Bianchini

Rezzato
Non sarebbe estate senza la
grande festa di inizio stagione
organizzata dalla Rsa Almici di
Rezzato, in collaborazione con
i gruppi di volontariato del territorio. Quattro giorni, da domani a domenica, nel grande
giardino della casa di riposo.
Ad inaugurare la «Festa di inizio estate» sarà, domani alle
21, Paola Rizzi con «Non sono
una signora», monologo in dialetto bresciano. Venerdì alle
/

La scultura. L’opera di Maurizio Portesi sul legame tra scuola e tennis

ni della provincia, mentre i più
meritevoli avranno la possibilità di trascorrere una settimana
di agosto allo stage di tennis
che si terrà al centro sportivo
di Borgosatollo. Nei giorni scorsi alla scuola elementare l’arti-

sta Maurizio Portesi ha consegnato una scultura simbolo
del binomio tra le due realtà.
L’opera, dell’altezza di tre metri, rappresenta una racchetta
con il manico a forma di matita
e un temperino. // E. BOL.

19.30 ci sarà la tradizionale corsa podistica non competitiva
«Almici Running». Il ritrovo è
alle 18,30 nel parcheggio in via
Santuario.
Adesioni
allo
030.2791408 o in loco fino a 15
minuti prima. Sabato sera torneo di briscola a coppie (info al
348/8807208) e concerto della
banda di Rezzato e della banda
giovanile.
Domenica alle 12,30 lo spiedo cucinato dagli alpini di Rezzato, da consumarsi alla festa o
da asporto. Alle 17,30 giocoleria. In chiusura si balla con «Divertimento latino». //

