
/ Un sentiero nella natura
lungo60chilometri abbracce-
rà i territori di Rezzato (punto
di partenza), Botticino, Serle,
Vallio, Gavardo, Paitone, Nu-
volento, Nuvolera e Mazza-
no. A ideare questo grande
anello di congiunzionefra pa-
esi vicini è stata l’associazio-
ne rezzatese Naturalmente di
casa al Parco di Bacco, il pol-
mone verde dal quale partirà
il lungo percorso.

Proposta. L’iniziativa è stata
illustrata alcuni giorni fa dal
presidente Gianluigi Sberna,
dal suo vice Giorgio Scrofi, da
Gianbattista Ponzoni e Carla
Franzini (responsabili dei
sentieri) e dal geologo Corra-
do Cesaretti, che ha curato la
cartografia relativa all’intero
percorso, grazie alla sua pro-
fonda conoscenza del territo-
rio. Il progettoè stato condivi-
so con i soggetti che a vario ti-
tolo parteciperanno alla sua
realizzazione: Amministra-
zioni comunali, Gruppi alpi-

ni dei paesicoinvolti, Ecomu-
seo di Botticino, Parco delle
Colline e Cai.

Senza pericoli. Stando alle in-
tenzioni dei promotori del-
l’iniziativa il maxi sentiero -
che collegherà zone con una
precisa connotazione e diffe-
renti caratteristiche - offrirà
alle comunità la possibilità di
usufruire di un percorso sen-
za pericoli in mezzoalla natu-
ra. Il lungo sentiero in buona
parte è già esistente, ma alcu-
ni tratti devono essere colle-
gati e ripuliti. Tutto il percor-
so-chedovrebbeesserepron-
to a marzo - deve essere dota-
to di segnaletica (anche a tal
proposito entrerà in gioco il
Cai).Per rendere questoitine-
rario il più fruibile possibile
sono previsti anche dei colle-
gamenti con i mezzi pubblici.
Inoltre saranno aggiunti dei
sentierialternativi, per chide-
sidera approfondire le zone
dimaggior interesse naturali-
stico o geologico.

Mountainbike.Percorsitema-
tici legati alla gastronomia, al-
la religione, alle acque, come
pure alla storia e alle tradizio-
nilocalicompleteranno il lun-
go tracciato. I Gruppi alpini
coinvolti provvederanno a

collegare il «sentierone» con i
loro rifugi, tappe preziose del
percorso.

I promotori dell’iniziativa
hanno pensato anche agli
amanti della mountain bike:
verrà studiato un percorso
coneventuali variantiperper-
mettere anche a chi adora la
due ruote di godere della bel-
lezza della terra bresciana.
L’associazione rezzatese Na-
turalmente (che da sempre
sostiene l’importanza della
manutenzione del territorio
di collina al fine di offrirne la
fruizione pubblica) con que-
stainiziativa risponde alla vo-
glia di stare all’aria aperta a
contatto con la natura. //

Nelverde. L’itinerario sarà lungo 60 chilometri

Per «Serate Dantesche»,
incontro dedicato al VI
canto del Paradiso.
Appuntamento alle 18.30,
nel foyer del Centro Lucia.
Ingresso libero.

/ Il cabaret approda a Gussa-
go stasera, alle 21.30, in Sala ci-
vica Togni, in via Perracchia.

L’appuntamento è organiz-
zato da Extime, nuova realtà
nataper promuoverelo spetta-
colo nelle sue varie forme. «Ex-

time-cabaret» è un laboratorio
incui comici esordienti o affer-
mati, possono testare davanti
a un pubblico i loro testi inedi-
ti. L’iniziativa ha lo scopo di of-
frire agli spettatori serate di di-
vertimento. Si parte da Gussa-
go, stasera. Ingresso 4 euro.
Conducono Lucia Serini e Lu-
ca Pampolini, regia di Sivio Ge-
race. //

/ Il presidente nazionale di Fe-
dercaccia Gianluca Dall’Olio ha
incontrato venerdì scorso presso
la nostrasede di Brescia i compo-
nenti dell’assemblea regionale di
Federcaccia Lombardia. La con-
centrazione di risorse, attività e
competenzenellestruttureregio-
nali è il filo conduttore che ha ac-
compagnatolalungadiscussione
in sala.

La parcellizzazione delle risor-
se ha infatti evitato negli anni la
creazione di strutture regionali
competentisiainmateriascienti-
ficacheinmaterialegaleperirap-
porti con le istituzioni. Soprattut-
tooggi,conl’abolizionedellePro-
vince,èancorapiùimportantere-
cuperare il tempo perduto. Com-
petenze legali e competenze
scientifiche saranno sempre più
infuturoivalorifondamentaliper
la difesa dell’attività venatoria.

Federcaccia Lombardia ha già
avviato dallo scorso anno questo
processo al termine di una lunga
opera di riorganizzazione delle
strutture periferiche. Razionaliz-
zati i costi del territorio, cioè delle
sezioni provinciali, il progetto og-
gièraccoglierelerisorsederivanti
daquesteeconomienellacostitu-
zione di uffici regionali preparati.
Ilcamminoèlungoenonsempli-
ce ma già oggi possiamo parlare
di progressi importanti; il lavoro
chesistafacendosulPianofauni-
stico venatorio regionale è infatti

il primo esempio di cosa si possa
fareunendoleforze.Amaggiorra-
gionelestruttureperifericheinde-
bolite dal calo generalizzato dei
sociapprezzanoinparticolarmo-
do il serviziodi Federcaccia Lom-
bardia.Tragliobiettivianchecrea-
re le condizioni per un ricambio
generazionaledeiquadri dirigen-
timasoprattuttofavorireilnasce-
rediprofessionalitàspecifichetra
i giovani per rendere sempre più
solido il nostro futuro. Le risorse
cisonoesenoncisonositrovano:
l’importanteèavereleideechiare
ed obiettivi condivisi per il bene
della caccia di domani.

* Al campionato nazionale ita-
liano S. Uberto 2015 svoltosi a
Graffignana(Lodi)importanteaf-
fermazioni dei cinofili bresciani:
nella categoria Assoluti 1° posto
di Ermanno Soldi di Mazzano
conlospringerApe.TraiVeterani
2°postodiElioTanellidiDesenza-
no col setter inglese Gaia. Ottima
laprestazione anchedelbedizzo-
lese Pierluigi Sorsoli squalificato
però per un errore di compilazio-
ne del tesserino.

* Federcaccia Brescia organiz-
za il corso per operatore abilitato
airilevamentibiometriciconper-
corso formativo Ispra. Il primo
corso si terrà martedì 24 novem-
bre nella nostra sede provinciale.
Perinformazioni:fidc.brescia@fi-
dc.it - tel.030.2411472. //

ACURADI FEDERCACCIABRESCIA

/ Nuova veste e colori decisa-
mente «ravvivati» per alcuni
dei parchi gioco del Comune
di Mazzano.

In queste settimane, alcune
delle aree destinate al gioco e
allo svago dei più piccoli sono
protagoniste di alcuni inter-
venti di sistemazione e rinno-
vamento, con operazioni che
riguardano tanto le strutture,
quantogli impiantiche interes-
sano gli spazi attorno.

In particolare, per quello
checoncerne ilcapoluogo, tut-
ti i giochi che versavano in pes-
sime condizioni, oltre che po-
co sicuri che insistevano sul
parco San Marco sono stati ri-
mossi per lasciar spazio a quel-
li nuovi realizzati in polietilene
(materiale scelto per garantire
una buona resistenza all’usura
e agli urti, otre che per una
maggiore durata negli anni),
ed è stata messa mano anche
al terreno.

Ma non è tutto: la semina
dell’erba, infatti, è stata prece-
duta dal rifacimento dell’im-
pianto di irrigazione, interven-
to necessario per porre fine al-
le perdite e ai disagi del vec-
chio sistema.

Nella frazione di Molinetto,
invece, sono due i punti che

hanno beneficiato dei lavori
promossi dall’Amministrazio-
necomunalemazzanese: ilpar-
co vita nei pressi della Casa de-
gli alpini della frazione, e l’area
giochi vicino allascuola secon-
daria di primo grado.

Nel primo caso, si è assistito
adunasostituzioneglobaledel-
le varie strutture, ormai vec-
chie e usurate, nel secondo in-
vece si è provveduto a rimpiaz-
zare le parti danneggiate e a ri-
verniciare quelle che avevano
perso un po’ di smalto nel cor-
so degli anni.

Nessuna operazione in pro-
gramma, infine, per lo spazio
giochi di Ciliverghe, che era già
stato risistemato e quindi at-
tualmente gode ancora di
«buona salute». //

NADIA LONATI

1. Attori.
L’iniziativa vede in prima linea

Naturalmente, Comuni, Gruppi

alpini, Ecomuseo di Botticino,

Parco delle Colline e Cai.

2. Territorio.
Il sentiero attraverserà Rezzato

(punto di partenza), Botticino,

Serle, Vallio, Gavardo, Paitone,

Nuvolento, Nuvolera eMazzano.

3. Lavori.
Alcuni tratti esistono già. Altri

andranno creati o ripuliti.

Servirà la segnaletica.

Ettore Marchina (Forza
Italia) è il nuovo membro
della Commissione per la
formazione degli elenchi
comunali dei giudici
popolari. La nomina è

avvenuta a seguito di una
votazione, durante l’ultima
seduta del Consiglio
Comunale, che ha visto 16
persone esprimere voto
favorevole (una scheda
invece era bianca). Ettore
Marchina va così a ricoprire
il ruolo prima assegnato alla
consigliera dimissionaria
Ilaria Marchina.

Laboratorio di cabaret
stasera in Sala civica

Il ruolo importante
degli uffici regionali

Mazzano

Nel cuore della natura
nasce il sentiero
che abbraccia 9 paesi

Rezzato

Francesca Zani

Il percorso ideato
da «Naturalmente»
partirà dal Parco di Bacco
Sarà pronto a marzo

Gussago

EttoreMarchina
entra in Commissione

Botticino

Seratadantesca
al Centro Lucia

Cellatica, incontro. «Adolescenti e mass-media: uso e

abuso». Se ne parlerà stasera, alle 20.30, al Palazzo della
Cultura di viale Risorgimento, insieme a Monica Ettor.

Cellatica, lezioni. L’assessorato alla Cultura organizza

un corso di fotografia della durata di 20 ore al Palazzo della
Cultura. Costo: 60 euro. Info e iscrizioni. 030-2526863.

Collebeato, cinema. Venerdì e domenica (13 e 15

novembre) alle 21 al cinema San Filippo Neri si proietta il
film drammatico «Mommy». Adulti 6 euro, ragazzi 4.

Gussago

Nuova veste e giochi
sicuri per i parchi

Svago.Nuovi giochi nel parco

IL PROGETTO
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