
ADRO Quattrostorie cinematografi-
che pensate e girate tra storici vigne-
ti, da vedere in cantina sorseggiando
ivinidelle tenutedell’ArcipelagoMu-
ratori: il Villa Crespia di Franciacorta,
ilRubbia alcolledi Maremma,il Giar-
dini Arimei di Ischia e l’Oppia Ami-
nea di Sannio di Benevento.
Parte domenica 29 gennaio alle 16, e

bisserà il 4 marzo, la nuova iniziativa
intitolata «Cinema in cantina», orga-
nizzata nell’auditorium di Villa Cre-
spia di Adro dall’azienda dei fratelli
Muratori.
Ilprimodei dueeventiprevedelapro-
iezione dei film «Una ottima annata»
e «Sideways», per cui gli esperti han-
no previsto le degustazioni dei vini

Villa Crespia e Baricoccio da Rubbia
del sole. Nel secondo appuntamento
verranno proiettati i celebri «Il profu-
mo del mosto selvaggio» e «Choco-
lat», a cui verranno abbinati i vini Op-
pida Aminea e Giardini Arimei. L’in-
gresso agli eventi è gratuito, ma è gra-
ditalaprenotazioneal numerotelefo-
nico 0307451051.

Il municipio di Ospitaletto

ROVATO Lutto per la politica
rovatese. È morto mercoledì mattina
lo storico segretario del Pci Attilio
Vezzoli, tumulato nel pomeriggio di
ieri nel cimitero Vantiniano di viale
Rimembranze dopo le esequie nella
Parrocchia Santa Maria Assunta.
Vezzoli aveva 82 anni, ex operaio
all’Eural Gnutti e residente da sempre
in via XXV Aprile, zona Crocevia,
negli anni Ottanta è stato più volte
consigliere comunale del Pci, di cui
era uno dei volti più conosciuti
assieme a Gianfranco Cossandi,
Evaristo Astori e Mario Rusconi.
Tutti storici esponenti della sinistra
franciacortina che a più riprese
portarono sui banchi dell’opposizione
le sensibilità di una parte significativa
della cittadinanza, dando vita a un
lungo controcanto rispetto alla
maggioranza Dc. Al termine
dell’impegno istituzionale diretto, a
inizio anni Novanta, Vezzoli aveva

continuato l’attività politica nei Ds
prima e nel Pd poi, di cui era stato
uno dei primi tesserati.
«Finché la salute gliel’ha permesso -
ricorda il segretario democratico, il
vicesindaco Angelo Bergomi - Attilio
ha portato alla discussione politica un
suo importante apporto, alquanto
prezioso visto che proveniva da una
lunga esperienza di vita, di lavoro
ancora prima che politica, sempre
con intelligenza, ironia e arguzia». Ma
non c’era solo la politica nella vita di
Vezzoli, l’ottantaduenne aveva altre
due grandi passioni: il calcio (era
tifosissimo del Torino, che aveva
imparato ad apprezzare fin dai tempi
della tragica e romantica vicenda di
Superga) e la musica essendo un
appassionato intenditore di jazz.
Condoglianze alla famiglia e agli
amici sono giunte da numerose forze
politiche, ovviamente di entrambi gli
schieramenti.

Ospitaletto Elezioni, 20 giorni col fiato sospeso
Il 14 febbraio il Consiglio di Stato deciderà sull’annullamento delle amministrative

ROVATO Lavori in corso a
Rovato negli ultimi mesi del-
l’Amministrazione Cottinel-
li. A cento giorni dalle ammi-
nistrative, fissate il prossimo
6 maggio (turno unico), sono
partiti una serie di interventi
collegati fra loro e destinati a
porre le basi per lo sviluppo
futuro della capitale della
Franciacorta.
Il recente Piano di governo
del territorio, redatto dall’as-
sessore Gianpietro Bara, ha
infatti definito le destinazio-
ni d’uso di diverse aree della
cittadina dando il la a un do-
mino di progetti collegati
l’un l’altro.
Pochi giorni fa, accanto alle
piscine comunali di via Pri-
mo Maggio, le ruspe sono en-
trate in azione all’interno di
un piano integra-
to d’intervento re-
alizzatodalComu-
ne insieme al pri-
vato proprietario.
La zona, stretta fra
la tangenzialina
che connette l’ex
statale 11 al caval-
cavia Bonomelli e
il tracciato dell’au-
tostrada A4, ospi-
terà un secondo
campo da rugby,
esattamenteparal-
lelo allo stadio che da diversi
anni ospita le gesta degli atle-
ti del Rugby Rovato. Una
struttura a lungo attesa dagli
amanti della palla ovale, che
inFranciacortaattiracentina-
ia diatleti di tutte le età da tut-
ti i paesi della zona.
«Il campo - dice l’assessore
Bara - sarà fatto a regola d’ar-
te e ci auspichiamo sia pron-
to per la nuova stagione
2012/2013. Visti alcuni pro-
blemi di drenaggio in zona, lo
studio di realizzazione è stato
affidato adunostudio diagro-
nomi di Padova esperti nel
campo dei tappeti erbosi per
attività sportive e golfistiche.
L’accordo col privato preve-
de la realizzazione del cam-
po, la recinzione, l’impianto
di illuminazione, l’irrigazio-

ne e i sottoservizi. Gli spoglia-
toi, invece, restano quelli del-
lo stadio, ampiamente suffi-
cienti». Entro la primavera
termineranno i lavori, in mo-
doda poter effettuare la semi-
na dell’erbanella bella stagio-
ne, lasciando così riposare il
manto per l’estate. In cambio
diquest’intervento, il proprie-
tario dell’area potrà realizza-
re subito a sud del campo
una zona mista fra artigiana-
le(85percento) ecommercia-
le, adibita alla piccola e me-
dia distribuzione.
«Il completamento del cen-
trosportivo di via Primo Mag-
gio - prosegue Bara -, che già
oggi ospita calcio, rugby, pi-
scine e tennis, consentirà la
dismissione dell’attuale im-
pianto della palla ovale, ac-

canto alla stazio-
ne ferroviaria del-
la Fs». L’area in
questione verrà
«spacchettata»: la
maggior parte del
terreno, quella
che guarda su via
Europa, sarà la-
sciata libera per il
futuro sviluppo
della vicina scuo-
la dell’infanziaco-
munale, anche al-
la luce del conti-

nuo aumento demografico
della cittadina.
Lastriscia checorre lungovia-
le Cesare Battisti, invece, sarà
alienata per consentire la co-
struzionediunaserie diabita-
zioni, adiacenti alla Farmacia
comunale. «I soldi ricavati -
spiega ancora l’assessore
Gianpietro Bara - saranno
vincolatiper finanziare la pri-
ma tranche di lavori in vista
del trasferimento delle scuo-
le primarie dal centro storico
all’area posta a meridione del
liceo Lorenzo Gigli». Il nuovo
Pgt ha previsto infatti 20mila
metri quadrati per la realizza-
zione, nel corso dei prossimi
anni, del nuovo polo scolasti-
co, subito a ridosso della sta-
zione ferroviaria.

Daniele Piacentini

ROVATO

Lutto nella politica locale, è morto Attilio Vezzoli

Adro
Cinema in cantina
a Villa Crespia

Rovato Un nuovo campo per il rugby
L’impianto sorgerà nel centro sportivo Primo Maggio: lavori conclusi a primavera
In cambio dell’opera un privato potrà realizzare una zona artigianale e commerciale

Gussago Il Pd
«spinge» per il voto
e punta a costituire
una lista civica

FUTURO
Nel Pgt

è stata inserita
anche

la realizzazione
di un polo
scolastico

vicino alla stazione

Sono partiti in questi giorni i lavori per il nuovo campo di rugby

GUSSAGO «I fatti delle ultime settima-
ne hanno lasciato il nostro Comune e la
nostra comunità in grande difficoltà.
Non si può perdere tempo ulteriormen-
te. Bisogna agire, sperando che Gussago
non debba subire quindici mesi di com-
missariamento, ma venga inserito nella
prossima tornata elettorale».
Il segretario provinciale del Pd, Pietro Bi-
sinella, preoccupato dell’assenza di go-
verno in un momento delicato di cam-
biamenti istituzionali (nuove modalità
di bilancio, nuove tassazioni, Imu), anti-
cipa quanto il suo partito sta facendo per
programmare una «forza coesa, impe-
gnata, trasparente», che si candidi alla
guida del grosso centro franciacortino.
La task force del circolo gussaghese del
Pd sta lavorando, con l’apporto del suo
presidente Giordano Dossi, dell’ex capo-
gruppo Damiano Ceretti, di Rossella Oli-
vari e dell’ex sindaco Maria Serina.
L’obiettivo è una lista civica nella quale
confluiscano, ha spiegato Bisinella, «tut-
te le forze partitiche e associative che in-
tendano aprire una nuova stagione poli-
tica. La disastrosa amministrazione del-
l’ex sindaco ha messo in pesante difficol-
tà i cittadini. Un paese di quasi 18mila
abitanti non può avere un rappresentan-
te debole. Il Pd, con generosità si offre
come perno per la costruzione di una co-
alizione la più ampia possibile, che pos-
sa raccogliere attorno a sé tutti i mondi
vitali che Gussago sa esprimere. Siamo
disponibilisin d’oraa impegnarci in que-
sto senso, avendo come unico referente
la nostra gente».
Entro il 24 febbraio (termine ultimo per
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la de-
cadenza dell’Amministrazione di Gussa-
go), si saprà se potrà iniziare il «nuovo
corso» politico o se i cittadini dovranno
aspettare più di un anno per esprimere il
loro voto. «Siamo a questo punto - han-
no ribadito i rappresentanti del Pd - a
causa di una maggioranza che solo due
annifa aveva promesso una guidarigoro-
sa ed efficace, ma è franata inesorabil-
mente su se stessa. Intendiamo racco-
gliereleenergie positiveche cisono erav-
vivare la voglia di impegnarsi, spendersi
per il bene della propria comunità».
«Il circolo del Pd - ha osservato Maria Se-
rina - conta su molte persone che hanno
lavorato in questi anni sui temi ammini-
strativi; c’è già una squadra potenziale
che mettiamo al servizio di Gussago, for-
ti delpragmatismo che ci ha sempre con-
traddistinto».

Wilda Nervi

OSPITALETTO Quattordici
febbraio;Roma,Consiglio diSta-
to. Sono la data e il luogo dove
verràdecisoil destino del Comu-
ne di Ospitaletto. Ovvero se sarà
confermato,oppure no, l’annul-
lamento delle elezioni ammini-
strative.
I fatti in sintesi. Il candidato sin-
daco del centrodestra, Angiola
Maria Giudici, ha impugnato
l’esito del voto amministrativo
dello scorso 15-16 maggio affer-
mando di essere stata privata
dellavittoria perché 268 votiera-

no stati assegnati illegittima-
mente allo schieramento di
estrema destra Forza Nuova che
non poteva essere ammesso alla
competizione elettoraleper irre-
golarità delle firme di presenta-
zione della lista. Se Forza Nuova
fosse stata correttamente esclu-
sa, ha sostenuto Angiola Maria
Giudici, quei voti sarebbero sta-
ti appannaggio del centrodestra
che così avrebbe vinto le elezio-
ni.
Il Tar ha accolto questa tesi, ha
invalidato l’esito delle elezioni

per «vizio assoluto, non suscetti-
bile di sanatoria» e prescritto il
rinnovo della consultazione,
contestualmente affidando il
Comune a un commissario pre-
fettizio.
La sentenza dello scorso 16 di-
cembre è stata subito appellata
dal sindaco-decaduto Giovanni
Battista Sarnico, che, assistito
dall’avvocato Giuseppe Onofri,
ne chiede l’annullamento.
Sul fronte avverso interviene
Maria Angiola Giudici, la quale,
col patrocinio dell’avvocato

Alessandro Asaro, si oppone al-
l’accoglimento dell’appello e si
esprime anche sulla procedura
che dovrebbe essere adottata
per il rinnovo della consultazio-
ne: voto limitato alle sole due li-
ste al centro della contesa, come
fosse un ballottaggio, o nuove
elezionitout court, conl’ammis-
sione di tutte le liste in possesso
dei necessari requisiti?
Anche su questo aspetto, affatto
secondario, il Consiglio di Stato
sarà chiamato a pronunciarsi
fra tre settimane.  esseci
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