
Oggi pomeriggio la
biblioteca ospita la
presentazione di «Via Carlo
Felice n. 5», dell’ex
presidentessa Auser,
Mariolina Cadeddu.

La mostra di Eros Fiammetti
«Tra emozione e realismo»,
allestita all’ufficio turistico
di Peschiera, sarà aperta
fino al 17 agosto (9-16,
domenica 9-17).

/ Giorgio Barchiesi, in arte
Giorgione, protagonista della
serie tv Sky di Gambero Rosso
Channel «Giorgione orto e cu-
cina», è stato ospite di Cascina
Clarabella giovedì. Giorgione
ha cucinato insieme allo staff
di «180 Cantina e Cantina».

/ È stato inaugurato ieri mat-
tina a Palazzolo il complesso
della Cà del Cà di via Pontida,
il primo esperimento
nell’Ovest bresciano di hou-
sing sociale. Si tratta essen-
zialmentedi un residence,ab-
bandonatonegli ultimi 15 an-
ni, che l’anno scorso è stato
ristrutturato ed è diventato il
luogo simbolo
dell’abitazione
in condivisione:
gli appartamen-
ti sono 22 e le fa-
miglie (e molti
giovani single,
anziani, divor-
ziati) che vi abi-
tano sono chia-
mati a contribuire, ciascuno
secondo il proprio tempo e le
proprie capacità, nella realiz-
zazione e nella cura di una
parte del complesso. Il pro-
getto è stato ideato grazie alla
collaborazione tra il Movi-
mento cooperativo palazzo-
lese (che ha in gestione la
struttura), la Cds Holding di

Erbusco (la società proprieta-
ria) e l’Amministrazione co-
munale, che quattro anni fa
aveva bloccato la costituzio-
ne di un maxi centro di acco-
glienza per richiedenti asilo
proprio in questo posto, ina-
datto per quella destinazio-
ne.

Aggregazione.Come ricorda-
to dal sindaco Gabriele Zan-
ni, «è stata fatta di necessità
virtù - ha spiegato il primo
cittadino -. Da una situazio-
ne problematica siamo riu-
sciti a tirar fuori il meglio e,
grazie a tutte le realtà che si

sonomesseincam-
po,abbiamofavori-
to la nascita di un
progetto che pro-
muove la condivi-
sione, la solidarie-
tà e l’aggregazio-
ne, oltre che l’aiuto
a persone che ne
avevano bisogno».

Sulla stessa lunghezza d’on-
da anche il presidente della
Cooperativa palazzolese,
Vincenzo Gaspari, il quale
haspiegatocome«questaini-
ziativa sia pienamente in li-
neacongli obiettividellacoo-
perativa, quali solidarietà e
costruzione di una cittadi-
nanza attiva: per questo ab-

biamodedicatotempo, ener-
gie e risorse».

Taglio del nastro. Il taglio del
nastro, avvenuto ieri alle
11.30, non è stato però altro
che l’inizio ufficiale di questa
«avventura», cominciata già
qualchemesefaconl’insedia-
mento dei residenti che pro-
prio nelle ultime settimane si
sonoimpegnatineilavoridisi-
stemazione delle aree comu-
ni come il salotto condiviso, le
aree verdi, le aiuole e gli orti,
oltre che nella realizzazione

diunameridiana suunapare-
te del complesso. A parlare a
nome dei residenti è stata la
28enne Sara Strabla. «Vivere
in condivisione, sebbene cia-
scuno abbia il proprio appar-
tamento, oggigiorno è una
scelta coraggiosa e in contro-
tendenza- haaffermatolagio-
vane -. Noi abbiamo accolto
la sfida e ci stiamo impegnan-
do affinché questo progetto
funzioni al meglio: ci porta a
confrontarci con persone di-
versedanoi,a trovaresoluzio-
ni e lavorare insieme». //

Il duo BenZani, con
proposte di blues e rock, è
in programma al Circolo
dei lavoratori di Iseo,
domenica 24 giugno dalle
21.30. Ingresso libero

/ Un gemellaggio con conno-
tati culturali e sociali, che ha
l’ambizione di diventare in fu-
turoanche un sodalizio econo-
mico e associativo.

Lo hanno siglato ieri mattina
i sindaci di Pisogne, Diego In-
vernici, e quello di Poisy, Pier-
re Bruyere, scambiandosi a vi-
cenda le antiche chiavi delle ri-
spettive città. Il gruppo della
cittadina d’oltralpe (alta Savo-
ia) èstato rappresentato a Piso-
gne anche da dieci avventurosi
ciclisti, giunti sulle rive del Se-
bino dopo aver macinato in
quattrogiorniben500chilome-
tri, gli ultimi 60 percorsi assie-
me alle due giunte e ai sindaci.
Il gemellaggio con Poisy è per
Pisogne il secondo, dopo quel-
lo siglato nel 2008 con la polac-
ca Konstancin.

L’hanno curato in particola-
re l’assessore alla Politiche gio-
vanili Andrea Belleri e la diri-
gente scolasticaGemma Scola-
ri. I rapporti hanno preso cor-

po nel 2016 con un primo «in-
crocio»via internet. «Sonopro-
seguitiperchéabbiamoscoper-
to molte similitudini - ha spie-
gato Belleri - tra cui la presenza
su entrambi i territori di lago e
montagna, e di una struttura
associativa forte e coesa».

Una parte importante l’han-
nofattaanchela scuola, i ragaz-
zi, e le famiglie, che si sono
ospitati a vicenda tra marzo e
aprile.

Gli incontri continueranno
fitti anche in luglio, con i fran-
cesi di nuovo a Pisogne il 5 per
un progetto con l’istituto Tas-
sara, e i pisognesi che saliran-
no in Francia il 16 e 17 per il fe-
stival rock di Poisy. //

FLAVIO ARCHETTI

/ Un momento toccante per
commemorare, a cento anni
dall’inaugurazione del monu-
mento ai Caduti, i soldati palaz-
zolesi morti durante la Prima
guerramondiale.Lacelebrazio-
ne si è svolta ieri mattina nel ci-
mitero di viale Rimembranze,
dove un secolo fa fu inaugurato
il monumento ai Caduti della
GrandeGuerra, uno dei primis-
simi di questo tipo in Italia, da-
to che la sua realizzazione pre-

cedette di alcuni mesi la fine
del conflitto bellico.

L’occasionedi ieriè stata tut-
tavia anche quella di ammira-
reil monumento dopoil recen-
te restauro che ha restituito
nonsolo splendore aunmanu-
fatto di pregio, ma anche una
riflessione su un passato che
non può non essere ricordato
affinché non vi siano più guer-
re.Alla cerimoniasonointerve-
nuti il sindaco Gabriele Zanni
e padre Riccardo Caffi, che ha
celebrato la Messa, alla quale
hanno partecipatoun centina-
io di cittadini e decine di asso-

ciazioni d’arma (e non solo).
Al termine della cerimonia,
che è cominciata con un cor-
teodal polo culturale di via Ce-
sareBattisti finoal cimitero,so-
no stati posati 138 papaveri ar-
tistici che simboleggiano cia-

scuno una vita spezzata di un
palazzolese caduto nella pri-
ma guerra mondiale. Ad ac-
compagnare i momenti della
commemorazione c’erano i
giovani del Corpo Musicale
Città di Palazzolo. //

Gli appartamenti
sono ventidue:
sono abitati non
solo da famiglie
ma anche da
giovani single
e anziani

Alla «Cà del Cà»
è iniziata l’avventura
della condivisione

Cerimonia. L’inaugurazione ufficiale del complesso
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alla cura del complesso
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Emozione e realismo
nelle fotografie
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Il duoBenZani
al Circolo lavoratori

Palazzolo, in canoa. Parte oggi alle 10 da Sarnico

(trasporto da Palazzolo alle 9) la tradizionale discesa
dell'Oglio in canoa. Arrivo previsto alle 13, seguirà rinfresco.

Cologne, beach volley. Comincia oggi all’area feste

Sandro Pertini il Grand Prix Franciacorta di beach volley,
organizzato da Pallavolo Cologne. Ingresso libero.

Palazzolo,musica e buon cibo. Stasera dalle 17.30 in

piazza Corte Mura e in Cicogna Rampana serata musicale
con degustazione «Metti una sera a cena» (30 euro).
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