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Enciclica «Laudato sì»
Incontro con le «Acli»

CHIARI (mha) Si parla dell’enciclica «Lau-
dato sì» alle «Acli» di Chiari.

L’incontro si svolgerà stasera, venerdì 25
settembre, all’interno della sala don Luigi

Funazzi. Tra i relatori invitati a illustrare i
contenuti del documento dedicato alla
cura del creato siederanno frate G ian-
carlo Paris, guardiano del convento di

Brescia, e l’avvocato Mario Gorlani, do-
cente all’Università degli Studi di Brescia.

L’incontro è gratuito e aperto a tutta la
cittadinanza. Inizio alle 20.30.

Lo spettacolo dello sport
per le vie del centro storico
CHIARI (gtn) Una giornata di
sport, di gioco e di diverti-
mento per grandi e piccini.

In questo è consistita la
«Domenica sportiva» con la
quale il 20 settembre si è per-
messo a diverse associazioni
clarensi di farsi conoscere alla
cittadinanza con una serie di
iniziative durate
dal mattino fino al-
la prima serata nel
centro storico del
paes e.

Notevole l'atten-
zione riservata ai
più giovani, che
hanno potuto di-
vertirsi sperimen-
tando le più dispa-
rate attività: dal ba-
sket alla pallavolo,
dal tennis al karate
fino al badminton
e all’a l p i n i s m o.

Vari gruppi hanno potuto
mostrare le abilità dei propri
effettivi con una serie di esi-
bizioni pubbliche. Così è stato
per i balli dell'«R&G danza»,
per le coreografie delle ragazze
dell'Asd «Ritmica Cg2000» e
dell'Asd «Genitori per l'orga-
nizzazione del tempo libero
dei ragazzi», ma anche per le
due dimostrazioni dello «Sho-
tokan karate», riservate una ai
bambini e una agli adulti e
agonisti. Degna di nota inoltre
l'Asd «Sinergia e movimento»,

che dal mattino ha messo in
piazza tutto il proprio «arse-
nale», tra tai chi, kung fu, dan-
ze coreografiche, del ventre e
lezioni aperte di baby dance,
balli di gruppo e bachata.

Grande soddisfazione da
parte dell'Amministrazione è
stata espressa nelle parole del-

l'assessore allo Sport del Co-
mune Laura Capitanio, che ha
dichiarato come «sia l'inizia-
tiva sia il ritorno da parte delle
associazioni sono state molto
positive. Quest'evento - ha
continuato - deve essere sup-
portato e deve crescere sempre
di più ogni anno».

INIZIATIVE Dal tennis al volley, dal karate all’alpinismo, molte le realtà in vetrina domenica nella giornata a loro dedicata

Una panorami-
ca dei gruppi
sportivi pre-

senti per tutta
la domenica

nel cuore della
c i tt à

COMMERCIO E ATTIVITA’PRODUTTIVE - PROSSIMA VISITA VILLATICO E MARENGO

Gli spazi inutilizzati di Zeveto sotto la lente
Il progetto del Comune al Tg di «Rai Uno»
CHIARI (gtn) Viaggiare tra i ri-
cordi del passato per poter da-
re nuova linfa vitale al centro
storico del presente.

Non è bastato il tempo in-
stabile di mercoledì 23 a fer-
mare le circa cinquanta per-
sone che in serata hanno par-
tecipato alla seconda delle
passeggiate collettive indette
dal Comune per promuovere
le iniziative di «Io c'entro»,
progetto dell'Amministrazio-
ne guidata da Massimo Viz-
z ardi volto a recuperare gli
spazi inutilizzati dando loro
una nuova vita per scopi so-
ciali e non.

Partendo dall'edificio co-
munale e guidato nuovamen-
te dagli assessori D omenico
Co doni e Laura Capitanio e
dagli attivisti di «Temporiu-
so», il gruppo si è diretto al-
l'antico loggiato della piazza
Mellino Mellini, che in pas-
sato funse da stenditoio per il
vecchio ospedale. La seconda
tappa è stata l'inizio di via Ze-
veto. Nella Quadra presa in
esame Abele Bono e Lina Ma-
re l la hanno raccontato diversi
aneddoti e progetti realizzati
dalla comunità locale. La
camminata è proseguita lungo
la via, con la visita a tre negozi
sfitti: il primo, inutilizzato da
un decennio, è stato riadattato
dagli attuali proprietari per un
eventuale nuovo utilizzo; nel
secondo si sono alternate va-
rie attività, ma che al momen-
to si trova in disuso; infine si è
arrivati alla vecchia merceria
della famiglia Curti, al mo-
mento utilizzata, in caso di bi-
sogno, dalla Quadra Zeveto.
Una menzione d'onore allo
storico negozio di Rem o e

Clelia Monini, in attività dal
1935 col signor Remo che la-
vora ancora con solerzia no-
nostante gli 86 anni. L'ultima
tappa è stata la «Premiata for-
neria Marconi», dove è stato

offerto un aperitivo. Il pros-
simo appuntamento, con ana-
lisi di Villatico e Marengo, avrà
luogo mercoledì 30 settembre.
Del progetto ne ha parlato am-
piamente il Tg di «Rai Uno».

Sopra, i parteci-
panti alla pas-

seggiata di mer-
coledì; al centro,
Abele Bono e Li-

na Marella con
l’assessore Do-

menico Codoni;
qui, Laura Capi-

tanio intervistata
da «Rai uno»


