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Ronco, in oratorio
il torneo di ping pong

San Rocco, musica
per la festa patronale

Aperte le iscrizioni al torneo
di ping pong che si terrà
all’oratorio di Ronco il 7
settembre. Ci si può
iscrivere anche dal profilo
Instagram: oratorio_ronco.

Alle 21 di questa sera, sulla
collina di San Rocco di
Casaglio, intrattenimento
musicale con il gruppo «Il
Battito»: tributo anni ’60 e
canzoni d’amore.

Festa e preghiera
per quel miracolo
durante la guerra
A Madonnina gli abitanti
si riuniscono ancora oggi
per ricordare il pericolo
scampato nel 1945

La celebrazione. Stasera si ricorderà l’evento con una messa alle 20

Castenedolo
Elisa Cavagnini

L’identità di un luogo, la
storia locale e gli avvenimenti presenti si legano inscindibilmente in occasione di una
data speciale, quella di oggi,
nella località Madonnina della frazione Alpino.
Era il 1945, sugli strascichi
Seconda guerra mondiale.
Durante uno scontro armato
/

tra americani e tedeschi, che
si verificò proprio all’altezza
del nucleo contraddistinto
dall’affresco di Maria Assunta al Cielo, gli spari spaventarono a tal punto gli abitanti,
che questi temettero di morire. Gli scontri proseguirono a
lungo ma né edifici né persone furono sfiorati.
La vicenda. Le memorie tra-

mandate dagli anziani del
luogo conservano ancora i
dettagli di quell’accaduto ormai lontano. I decani ricordano che, sul finire del conflitto, una colonna di Alleati con

tanto di carri armati si trovava ferma sulla statale che da
Castenedolo conduceva a
Brescia, all’altezza di Alpino.
Dalla direzione opposta, da
Capodimonte, avanzavano
anche i tedeschi sui mezzi corazzati con una scia di prigionieri tenuti come ostaggi. Si
trattava di un gruppo di civili
dei paesi vicini che erano stati rapiti nel corso di un corteo
funebre. Lungo la strada i tedeschi mietevano danni: devastavano vigneti con i cingolati e sparavano da ogni parte. La località Madonnina, situata proprio nel punto d’incontro tra i due schieramenti, pareva spacciata. Nascondigli improvvisati, preghiere
e lacrime di spavento contraddistinsero in quegli interminabili istanti i protagonisti della vicenda. I tedeschi,
rendendosi conto che la strada era bloccata dagli americani, cominciarono a sparare
cannonate e raffiche di mitraglia. Gli americani risposero
al fuoco, scatenando il panico nella popolazione.
La festa. Ma quando tutto fi-

nì e si constatò che nessun
danno era stato arrecato a
persone o edifici, il ringraziamento alla Madonna Assunta fu corale: tutti si recarono
ad accendere un cero e da allora portano con sé il ricordo
di questi fatti e la devozione
per la grazia ricevuta. Per
questo motivo fu scelto il
giorno di Ferragosto, festa
dell’Assunta, per celebrare,
ogni anno, quel miracolo. E
così anche oggi gli abitanti si
ritroveranno per la messa alle20, a cui farà seguito un momento conviviale. //

Cellatica, servizi. Tutti gli uffici comunali di viale
Risorgimento rimarranno chiusi domani, venerdì 16 agosto,
per l’intera giornata.

Gussago, gita con i pensionati. Il 28 agosto è in
programma il fuori porta a Brione. Pranzo, merenda, musica
e balli, dalle 9.30. Info: associazionepensionatigussago.it.

Rezzato, cinema. Ferragosto con il film «Mary Poppins»
di Rob Marshal alle 21 nel giardino della scuola Tito Speri in
via Leonardo Da Vinci. La proiezione si ripete domani.

Alla Rsa Almici
la fisioterapia
fa passi in avanti

La struttura. La Rsa Almici di Rezzato

Rezzato
Un nuovo sollevatore
e un apparecchio
per la tecarterapia
migliorano il servizio
Novità per la fisioterapia della Rsa Almici di Rezzato, che da
giugno ha aggiunto alle proprie dotazioni un sollevatore a
soffitto e un apparecchio per la
tecarterapia. Due dispositivi
/

Nel 2020 una mensa
nuova per le scuole
San Zeno
Un volto nuovo alla mensa
di elementari e medie che porterà anche a un risparmio sul
costo dei pasti.
Si attende il nome della cooperativa che vincerà la gara
d’appalto per intervenire sulla
ristrutturazione della zona
mensa, che sarà compiuta
nell’estate 2020. La mensa,
adiacente alla scuola media di
/

Coltivazione di canapa,
chiesto un permesso bis
Gussago
Dopo la contestazione
del Comune nessuna
nuova piantagione né
recinto sul Quarone
Tolti i recinti, cannabis non
più ripiantata. Al netto di eventuali sviluppi in tribunale, sembrerebbe per ora conclusa,
con la sopravvivenza di qualche pianta sparuta la vicenda
della piantagione di cannabis
/
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realizzata da un’azienda, lo
scorso anno, sul monte Quarone, una zona montana nel territorio municipale di Gussago.
Per quanto non fuorilegge si coltivava canapa a basso tasso contenuto di sostanze psicotrope, secondo le norme di legge - il Comune aveva contestato all’impresa, in base alle leggi
edilizie, di avere realizzato la recinzione e di avere avviato una
coltura in una zona carsica. La
vicenda era finita nelle aule di
giustizia, ma successivamente
i coltivatori di canapa avevano
deciso di smantellare il recinto

Il caso. I proprietari del terreno hanno richiesto una nuova autorizzazione

e quest’anno la cannabis non è
più stata piantata.
I proprietari del terreno hanno però chiesto all’Amministrazione comunale di Gussago l’autorizzazione per poter

fondamentali che vanno ad implementare in modo rilevante
la gamma dei servizi offerti
dall’Almici ai propri ospiti, ma
anche al pubblico esterno.
Il sollevatore, che è dotato di
due binari posti sul soffitto, è
in grado tramite un’apposita
imbragatura di essere utilizzato come deambulatore per le
persone che non sono in grado
dicamminare, permettendo loro di sperimentare innanzi tutto la posizione eretta, che permetterà a poco a poco agli operatori di avviare il programma

usufruire di un appezzamento
più piccolo. «Attendiamo il pronunciamento della giustizia,
prima di poter dare autorizzazioni» ha detto il sindaco Giovanni Coccoli. // FBC

San Zeno, è utilizzata da bambinidi medie ed elementari. Sono molteplici e innovativi i lavori previsti per la riqualificazione interna: dall’inserimento di una zona cottura alla dispensa, dagli spogliatoi e bagni per le operatrici della cucina fino a una nuova insonorizzazione, ad oggi insufficiente.
Il tutto, al costo complessivo
di 120mila euro, verrà realizzato dalla cooperativa che gestirà il servizio mensa nel corso
dei prossimi tre anni. Nel 2023

di riabilitazione.
L’apparecchio per la tecarterapia invece (che sta per trasferimento energetico capacitivo
e resistivo) è composto da una
tecnologia brevettata altamente innovativa, che sfrutta una
radiofrequenza a bassa intensità veicolata attraverso due elettrodi differenti a seconda dei
tessuti da trattare. Essa agisce
in maniera non invasiva stimolando l’energia direttamente
all’interno del corpo, apportando vasodilatazione e ossigeno,
aumentando quindi le reazioni metaboliche, con conseguente riduzione dell’edema e
dello spasmo muscolare. Tali
reazioni permettono di ottenere risultati immediati in individui alle prese con problematiche muscolari (contratture,
strappi, stiramenti), articolari
e osteo-articolari, sia di natura
acuta che cronica, come di ripristinare condizioni psico-fisiche adeguate in organismi
sottoposti quotidianamente a
stress di natura fisica.
Sono ormai anni che l’azienda speciale «E. Almici» eroga i
servizi di fisioterapia quali ginnastica posturale, ginnastica
respiratoria,
massoterapia,
riattivazione neuro-motoria
con buon riscontro, grazie anche al personale qualificato e a
un medico fisiatra.
Tutte le informazioni sulletariffe, anche agevolate, i noleggi
dei dispositivi e i servizi di fisioterapia offerti sono sul sito
www.ealmici.it. //
FRANCESCA ZANI

scadranno infatti gli appalti di
altri Comuni limitrofi permettendo alle Amministrazioni di
accordarsi per un bando unico. «L’unione tra Comuni significherebbe più alunni che usufruiscono del servizio e questo
porterebbe alla riduzione dei
costi mensa - spiega l’assessore al territorio Federica Bezzi -.
Per noi avere un punto cottura
è un bel vantaggio, perché implica una riduzione circa del
15%del costo pasto rispetto ad
ora. Gli utenti pagheranno
sempre in base all’Isee ed i posti a sedere saranno sempre
126. Ci sarà inoltre la possibilità di fare due turni, dalle 12 alle13 e dalle 13 alle14, in base alla quantità degli iscritti». //

