
Lodrino
Un incontro sui benefici

dell’attivitàmotoria
Domani alle 20.30 al teatro
parrocchiale San Luigi incontro
sui benefici dell'attività
motoria con Davide Becchetti.

Rovato
Strategie per una vita

sana e longeva
Domani, mercoledì, alle 20.30,
al teatro Zenucchini
l’omeopata Fabio Leone parla
di «una vita sana e longeva».

/ Il drammatico incidente av-
venuto domenica all’altezza
di Calvatone (Cr), in cui ha per-
so la vita Mirella Ottelli, addo-
lora più comunità, non solo
quella di Piadena, dove la
56enne risiedeva da tempo.

La donna, infatti, era origina-
ria della Bassa Bresciana, pre-
cisamente di Fiesse, e aveva
vissutoper anni a Gambara du-
rante il primo matrimonio, da
cui sono nati due figli: la Bassa
si stringe forte a loro, a Laura
(che vive a Isorella) e Stefano.

Il dramma. Era l’alba quando
Mirella è partita da Piadena, a
bordo della sua Y10, per recar-
si al lavoro: prestava infatti ser-

vizio come operatrice socio sa-
nitaria a Marcaria (Mn), in
una casa di riposo. Alle 6.30 cir-
ca, lungo la ex Statale 10, che
collega Cremona e Mantova, il
terribile schianto frontale con
un’autobotte che stava viag-
giando in direzione opposta.
Nessuno scampo per lei. A se-
guito del violento impatto Mi-
rella è morta. Ai carabinieri
della stazione di Casalmaggio-
re il compito di ricostruire
l’esatta dinamica dell’inciden-
te.

Lacommozione.Latragica noti-
zia ha raggiunto i paesi della
Bassa velocemente; già in mat-
tinata, i più sapevano. Fiesse
in primis, dove risiede ancora
l’anziana mamma della don-
na e anche altri suoi familiari,
tra i quali una sorella. Poi Gam-

bara, paese che la ricorda con
grande affetto e che aveva la-
sciato per trasferirsi a Piade-
na, dove si era risposata: «De-
stino crudele. È un’ingiusti-
zia», qualche gambarese com-
menta, l’ennesima che sor-
prende il piccolo centro in po-

co tempo. La foto di un abbrac-
cio tra mamma e figlia - condi-
visa da Laura su un social -
commuove tutti quanti. Ad ac-
compagnare l’istantanea paro-
le di dolore, incredulità e di
amore. //

GIULIA BONARDI

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Rovato
Assemblea generale

dell’Avis
Assemblea generale dell’Avis
di Rovato giovedì alle 20.30
nella sede di via Golgi 2 su
donazioni e sensibilizzazione.

/ Ora si sa con esattezza qua-
si millimetrica la lunghezza
del sentiero del Carso Brescia-
no, un bellissimo cammino
in mezzo alla natura, che rac-
chiude in un grande abbrac-
cio di ben 66 chilo-
metri e 500 metri
10 Comuni. La
partenza è al Par-
co di Bacco a Rez-
zato, dovec’è la se-
dedell’Associazio-
ne Naturalmente,
ideatrice di que-
sto anello natura-
listico e paesaggistico di gran-
de bellezza e suggestione.

Geografia. Gli altri paesi toc-
cati: Botticino, Serle, Vallio,
Gavardo, Paitone, Nuvolen-
to, Prevalle, Nuvolera e Maz-
zano. Ci sono voluti oltre due
anni per mettere a punto
ogni dettaglio e l’impegno di
molte persone e associazioni
locali, oltre ai volontari di Na-

turalmente, che hanno reso il
percorso fruibile a tutti ed
adatto alle famiglie.

Grafica. Ultimato anche il lo-
go, altro tassello mancante.
La scelta è ricaduta su un ton-
do bianco all’interno del qua-
le sono rappresentati in mo-
do semplice, ma efficace, del-
le montagne stilizzate, una
chiesetta e una ramarro, che
ben sintetizzano ciò che si
trova sul percorso: flora, fau-

na e panorami
mozzafiato. Tutto
il sentiero, che il
Cai ha segnato sul-
le proprie mappe
con il numero
530, è dotato di se-
gnaletica con frec-
ce a terra catari-
frangenti, ma sa-

ranno sostituite con frecce a
palo in legno di larice della
Valsugana, per renderle omo-
genee con quelle del Parco
delle Colline, che il percorso
incrocia in alcuni punti. Inol-
tre ogni tratto prevede delle
entrate e delle uscite, in pros-
simità dei punti di collega-
mento con i vari paesi o fra-
zioni, anche questo per age-
volare la scelta del percorso

più adatto ad ogni persona,
come pure per poter fruire
dei mezzi pubblici locali.
Non poteva mancare la map-
patura con il Gps, che dai
prossimi giorni sarà scarica-
bile, così come il dettaglio di
ogni altra informazione sul si-
to: associazionenaturalmen-
te.altervista.org, che renderà
ancora più godibile il sentie-
ro.

Va detto che il costo totale
per la sua realizzazione è sta-
to di 13mila euro, a cui ogni
Comune ha contribuito per
la sua parte. In ognuno dei 10
paesi saranno pure posizio-
nate due grandi cartine con i
dettagli del sentierone.

Per chi corre e chi cammina.
Un percorso molto adatto pu-
re per i runner che vogliono
allenarsi sulle lunghe distan-
ze: c’è chi l’ha già testato per-
correndolo in un solo giorno,
ma anche due signore di Rez-
zato - Francesca Milana e Bar-
bara Scaramuccia -, che se la
sono presa un po’ più como-
da, spalmandolo in due gior-
ni.

Visite guidate. I volontari di
Naturalmente sono inoltre di-
sponibili per uscite organiz-
zate anche con piccoli grup-
pi, per coloro i quali vogliono
scoprire con esperti le ecce-
zionali bellezze, particolarità
e varietà floro-faunistiche di
cui il sentiero è certamente
ricchissimo.

Adesso, alle porte della pri-
mavera, non rimane che pro-
varlo. //

Nelverde. Sono molte le possibili passeggiate

LA

PROVINCIA

Ecco il «sentierone» del Carso
66 km e 500 metri di pura natura

Dieci paesi coinvolti nel
progetto di Naturalmente
Segnaletica dettagliata
e pure digitalizzata

Perchéno? Il sentiero percorso con le racchette

Rezzato

Francesca Zani

/ Fuori pericolo. Se la caverà
con una prognosi di quindici
giorni la 17enne rimasta ferita,
all’alba di domenica, nello
schianto frontale sulla strada
provinciale XI, al confine tra i
territori di Villa Pedergnano di
Erbusco e Calino di Cazzago
San Martino.

Dopol’inizialepreoccupazio-
ne perlecondizioni dellagiova-
ne, trasportata dall’ospedale
MellinoMellinidiChiarialCivi-
ledi Brescia, con il passare delle
orelasuasituazioneclinicaèra-
pidamente migliorata.

Feriti in maniera meno grave
anche gli altri tre occupanti dei
due mezzi coinvolti: un 20enne
e un 16enne, a bordo della Golf
Volkswagennerasucuic’eraan-
che la ragazza, e un 64enne, alla
guida di un furgoncino Citroën
bianco.

L’urto,frontale,nonèavvenu-

tofortunatamente auna veloci-
tà troppo elevata, circostanza
che ha così evitato conseguen-
ze ben peggiori a quattro occu-
panti dei mezzi coinvolti.

Sulladinamicaesattadelfron-
taleesulleeventualiresponsabi-
lità lavora ancora la Polizia stra-
dalediIseo.Il lavoroèresocom-
plessodall’orariodell’incidente
(le cinque del mattino di dome-
nica) e quindi dalla mancanza
di testimoni. Dai primi accerta-
menti compiuti subito dopo lo
schianto, il 20enne alla guida
della Golf è risultato positivo
all’alcoltest.Dopoloschiantola
Golf,direttaversoRovato,sièri-
trovata sulla carreggiata oppo-
sta, dove viaggiava il 64enne, in
viaggio verso Iseo. Il tutto a po-
chi metri dalla cosiddetta «cur-
va del Sala», posta di fronte
all’omonimo ristorante pizze-
ria molto noto nella zona. Una
zona in cui negli ultimi anni si
sonoregistratiunamezzadozzi-
na di gravi incidenti. //

DANIELE PIACENTINI

Gambara

L’anello verde
è adatto a ogni
tipo di fruitore:
dal runner che
vuole allenarsi
alla famiglia
in passeggiata

Tra luoghi storici.Uno dei passaggi suggestivi del sentiero del Carso Bresciano

Schianto in Provinciale:
la 17enne è fuori pericolo

Cazzago

Aveva56anni.Mirella è morta in un incidente mentre andava al lavoro

Un fiume di lacrime
e incredulità
per mamma Mirella
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