
Domani alle 6.30, a Villa
Cantù, sulla salita che
conduce al Monte Orfano,
appuntamento con il jazz
del Django’s Clan. A seguire
colazione. Costo: 5 euro.

/ Èstatoriapertodopo un’esta-
te di lavori il tratto di via Matte-
otti che porta alla Torre del po-
polo, arteria fondamentale
nonsoloper la circolazionedel-
la cittadina ma anche per quel-
la della zona limitrofa, dato
che i disagi, inevitabili in que-
sto caso, avevano prodotto ri-
percussioni anche sul traffico
esterno. Via Matteotti era già

stata sotto i ferri l’anno scorso
per la sistemazione dei servizi
del sottosuolo, ricoperta con
asfalto temporaneo e tenuta in
queste condizioni per otto me-
si.

Questo tratto, che era origi-
nariamente in porfido, è stato
invece livellato e asfaltato: solo
i marciapiedi sono stati realiz-
zati con sampietrini. «La no-
stra scelta come Amministra-
zione comunale - ha spiegato
l’assessoreall’Urbanistica Giu-
lio Cotelli - è stata quella di so-

stituire il porfido con l’asfalto.
Considerato il passaggio di nu-
merosiautobus di linea il porfi-
do non avrebbe garantito la
corretta conservazione del
manto stradale, rischiando di
velocizzarne l’usura. I marcia-
piedi e gli attraversamenti pe-
donali manterranno, invece, la
classica pavimentazione con
porfido».

Ora verrà rifatta la segnaleti-
ca orizzontale e sarà posto il li-
mite di velocità di 30 chilome-
tri orari. Così se prima il porfi-
do (anche a causa dell’eviden-
te dissesto) imponeva pruden-
za e bassa velocità, con l’asfal-
to l’attenzione al tachimetro è
dovuta al rispetto del nuovo li-
mite. //

/ Nona edizione domani
per «Un taglio di capelli... so-
lidale». Decine di parruc-
chieri, capitanati dalla rova-
tese Andreina Bosetti, si met-
tono a disposizione per
un’intera giornata in favore
dei poveri del Perù. Coiffeur
da Brescia, Bergamo, Como,
Mantova, Sondrio e Treviso

arriveranno al salone di via
Mazzini 69 e inforcheranno
forbici, pettini e shampoo
senza ricevere alcun com-
penso.

Il ricavato dell’intera gior-
nata - si va avanti, tra taglio e
piega, dalle ore 9 alle ore 19 -
andrà interamente a soste-
nere il lavoro di padre Mauri-
zio Zaninelli, 37enne rovate-
se, da un lustro impegnato
nella diocesi di Pachas, sulle
Ande peruviane.

«Non è necessario preno-
tare - spiega Andreina Boset-
ti - ma è comunque possibi-
le avere maggiori informa-

zioni chiamando il numero
telefonico 030.723308.

Villaggio isolato. «Pachas -
spiega lo stesso padre Mauri-
zio Zaninelli - è una piccola
cittadina sulle Ande. La città
più vicina è Huanuco, che di-
sta quattro ore di jeep, lungo
un tragitto particolarmente
accidentato. Lima, la capitale
del Perù, si trova invece a do-
dici ore di viaggio: per buro-
crazia, salute, istruzione di li-
vello e acquisti fuori dalla
stretta quotidianità bisogna
affrontare ogni volta il viag-
gio. Da quattro anni questa è
la parrocchia che il vescovo
mi ha affidato: sono tre Co-
municoncirca16milaabitan-
ti. Quattromila sono nel pue-
blo centrale, il resto disperso
tra le montagne. È una zona
molto povera in cui l’attività
principaleèil lavoro dellater-
ra».

Per evitare lo spopolamen-
to e la fuga dei giovani verso
le città l’organizzazione Ma-
to Grosso lavora da quasi
vent’anni con diversi «taller»,
l’equivalente delle nostre
scuole bottega, in particolare
per la falegnameria e altre at-
tività manuali capaci di dare
una prospettiva di lavoro, di
reddito e quindi di vita.

Offerta libera. L’obiettivo di
padreMaurizio è anchedi ca-
rattere educativo, con il ten-
tativo di creare un istituto su-
periorepedagogico di educa-
zione cattolica. Questo, e
moltoaltro, saràal centrodel-
la domenica rovatese. Basta
un’offerta per un taglio di ca-
pelli capace di fare del be-
ne... anche al di là dell’Ocea-
no Pacifico. //

/ Un patto sottoscritto da più
soggetti, pubblici e privati, che
possa migliorare il territorio
della Franciacorta, sia dal pun-
todivista dellosviluppo econo-
mico sostenibile sia da quello
sociale.

Èquesta la proposta che arri-
vadal ConsorzioCascinaClara-
bellaedalCentrostudiAlessan-
dro Zabbialini, proposta pre-
sentata ieri al monastero di
San Pietro in Lamosa, davanti
ad una platea in cui erano pre-
senti rappresentanti di istitu-
zioni, Comuni e Comunità
montane e anche di aziende
perché,haspiegatoClaudio Va-
vassori, presidente del Consor-
zio Clarabella, «tutto diventa
possibile se fatto insieme».

Per farlo occorre cercare

partner e cercare di mettere in
connessione tutte quelle «oa-
si»che sitrovano inFranciacor-
ta. «Abbiamo tante idee e pro-
poste, che mettiamo sul tavolo
in questa occasione per rende-
re questo territorio più attratti-
vo, per creare opportunità e
per metterle in circolo. Voglia-
mo, per esempio, far partire un
biodistretto, sociale ed econo-
mico, che riunisca
quelle aziende che
giàoperanonel bio-
logico e permetta
quell’inclusioneso-
ciale delle persone
fragili che interessa
a noi» ha continua-
toVavassori. «Infat-
ti - ha aggiunto -
Consorzio Clarabella si occu-
pa già di agricoltura. Abbiamo
centotrenta posti di lavoro veri
e retribuiti; ne abbiamo "altri"
che servono a far sentire utili le
persone svantaggiate e che so-
no altrettanto importanti». Al-
tre idee espresse nel corso
dell’incontro sono quelle lega-
te alla valorizzazione dei pro-
cessi produttivi, al riuso ed al

riciclo ela creazione di uncam-
pus dove possano incontrarsi
giovani e studiosi italiani e di
altre nazionalità.

Il ruolo del CentroStudi Ales-
sandro Zabbialini consiste
nonsolonell’organizzareeven-
ti come la Summer School in
corsoall’IseolagoHotel,ma an-
che quellodi mappare le azien-
de interessate alle proposte del
Consorzio Clarabella. «Per noi
- ha osservato Carlo Fenaroli,
vicepresidente del Consorzio
Clarabella - è vitale e cruciale
crearealleanze fratutte le orga-
nizzazioni profit e non profit e
le istituzioni presenti nel terri-
torio, perché le alleanze sono
capacidi generare una possibi-
lità maggiore di inclusione. Ci
consideriamo un osservatorio
del territorio proprio in virtù
del fatto che da tempo ormai

siamo a contatto
con questo, ma an-
che con il disagio e
le fragilità presen-
ti».

Il patto, che rien-
tranell’otticadicre-
are «un’economia
a servizio del Bene
Comune» (questo

il titolo dato all’incontro di ieri
a Provaglio d’Iseo), è stato pre-
sentato a molti imprenditori
che si sono detti interessati a
continuare il discorso ed a ra-
gionare sulle sue possibili con-
crete applicazioni, perché da
esso può davvero passare la
crescita sostenibile del territo-
rio. //

 VERONICA MASSUSSI

Via Matteotti, lavori
finiti e addio al porfido

Due giorni di solidarietà e
iniziative collaterali come la
Magic Run e lo spiedo, sono
in programma oggi e
domani per la festa dell’Avis.
Si parte questo pomeriggio

alle 17 con la prima corsa
benefica di 5 chilometri. Il
ricavato sarà devoluto ad
Anita, una bambina affetta
da una rara sindrome.
Durante le due serate poi ci
saranno una gara tra band, i
gonfiabili per i bimbi, stand
gastronomici. La festa si
terrà in piazza Don Raffelli.
Domani alle 12 lo spiedo.

Clarabella: Patto
per il territorio
in una rete sociale

Obiettivo
dell’incontro
è la ricerca di
partner e creare
connessioni tra
le realtà operanti
nell’area

Forbici e shampoo
per fare bella
la solidarietà

Tra i giovani. Padre Zaninelli tra i ragazzi di Pachas, in Perù

Rovato

Daniele Piacentini

Decine di coiffeur
partecipano all’iniziativa
per dare una mano
ai poveri delle Ande

Provaglio d’Iseo

Avis, unadue giorni
dedicata alle donazioni

Rovato

Un concerto all’alba
sulMonteOrfano

Cologne, alpini. Weekend in compagnia degli Alpini per

il 64° della cappella votiva sul Monte: oggi alle 19.30 ritrovo
in piazza e corteo con torce; domattina messa e rancio.

Palazzolo, Sbarazzo. Va in scena oggi «La piazza si

accende» in centro: alle 10 parte lo Sbarazzo, seguono nel
pomeriggio spettacoli e aperture dei monumenti.

Rovato, caccia al tesoro. Duplice caccia al tesoro per

scoprire Rovato. Oggi alle 14.30 quella per ragazzi e adulti,
alle 16.30 per i bimbi. Info: www.associazioneliberilibri.org.

Provaglio d’Iseo

Il Consorzio propone
un’intesa tra pubblico
e privato a favore
della Franciacorta

Palazzolo
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