
/ Iseoe Manzanares El Real so-
no oggi «Pueblos hermana-
dos» ovvero città gemellate,
grazie al perfezionamento del-
leattivitàdigemellaggiocheso-
nostate completateieri in piaz-
za Garibaldi. I due sindaci, Ric-

cardo Venchiarutti ed Oscar
Cerezal Orellana, con i rispetti-
vi amministratori comunali,
hanno firmato il documento
chein maggio erastato vidima-
to in Spagna, quando Iseo era
stato invitato dall’ospite spa-
gnolo.Le analogie traidue cen-
tri sono molte: sono lacustri,
sono vicini a grandi città, Man-
zanares dista da Madrid circa
50 chilometri, con vestigia sto-
riche di rilievo ed una natura ri-
gogliosa ad aumentare il valo-
redelterritorio. Iseoha laRiser-
va delle Torbiere e la Valcamo-
nica a portata di mano e Man-

zanares il parco nazionale de
La Pedriza, alle sue spalle. Ol-
tre che dal punto di vista terri-
toriale Iseo e Manzanares han-
no trovato una perfetta sinto-
niaanche perl’aspetto associa-
tivo: Iseo ha accolto la delega-
zione spagnola con quattro
giorni intensi di incontri e atti-
vità. Le associazioni musicali e
dellaterza etàhanno avutomo-
do di incontrarsi e scambiarsi
esperienze.

«È molto importante il con-
fronto per poter attingere
l’uno dall’altro le buone prati-
che in uso -ha spiegato il sinda-
co di Iseo-; in questi giorni la
delegazione spagnola è stata
ospitata nella sede della Banda
Cittadina, ha ascoltato il con-
certodel Coro Isca e l’Universi-
tas Ysei ha programmato una
gita in Spagna. Abbiamo trova-
to una differenza notevole tra
Iseo e Manzanares: qui molte
associazioni si basano sul vo-
lontariato, mentre in Spagna
questa pratica non esiste». Du-
rante la mattinata di ieri, dedi-
cata alle politiche giovanili, so-
no stati organizzati due incon-
tri sulle prospettive di lavoro
europee. Il primo ha visto co-
me relatori gli eurodeputati
Marco Zanni e Luigi Morgano
ed il secondo, sull’agricoltura e
sulla pesca, a cura di Aipol e
Slow Food con esperienze di-
rette di produttori del territo-
rio, Luca Romele dell’azienda
agricola Forest e Nadia Turelli
dell’azienda agricola Leonar-
do. //

VERONICAMASSUSSI

Il Consiglio ha conferito la
cittadinanza onoraria a don
Giuseppe Tomasoni,
parroco che lascerà dopo 21
anni, facendo spazio a don
Giovanni Manenti.

Manzanares
El Real gemellata
con la città sebina

/ Sono unite da tre caratteri-
stiche: aver raggiunto il tra-
guardo del secolo di vita, non
aver avuto figli, ed essere na-
te e cresciute sul lago d’Iseo.
Sono le signore Caterina Da-
nesi e Irma Scolari, la prima
ha compiuto 108 anni dome-
nica 18 settembre, la secon-
da ne compirà 100 domenica
25. I loro nipoti, gli amici e il
personale della Casa di ripo-
so Sorelle Girelli le festegge-
ranno in Rsa oggi, lunedì, al-
le 15.30, dedicando loro un
momento particolare.

Le due centenarie sebine
sono un inno alla vita, al co-
raggio di non mollare, e alla
forza fisica e di spirito. Saba-
to, quando siamo andati al
Girelli, abbiamo incontrato e

parlato solo con Caterina,
perché Irma era indisposta.
Quellocheci ha impressiona-
to dipiù - e che non scordere-
mo - è stata la serenità dei
suoi occhi. Anche se a tratti il
suo viso era «serioso», gli oc-
chi comunicavano l’accetta-
zione totale di questo desti-
no, cosa impossibile da non
notare e non co-
mune da vedere.
E le prime parole
che Caterina ci ha
detto facevano
proprio rima con
questa sensazio-
ne: «El Signùr él
s’è desmentegàt
de mé, eco per-
chè él mé ciama mìa». Per la
decana maronese (e quasi si-
curamente dell’intero Sebi-
no) la migliore età sono i 20
anni, e non i 108. Ci ha ricor-
dato che nella vita ha «sem-
pre mangiato poco ma buo-
no», tralasciando diete vege-
tarianeper dedicarsi consod-
disfazione a cose più sapori-

te, come polenta e osèi, cote-
chini, sopresse, capù, salami
e lumache, anche se quelle
non le cucinava più «per non
sentirle piangere». Oggi sod-
disfa il palato dedicandosi al-
le caramelle, che mangia tut-
to il giorno mentre guarda la
tivù e recita il rosario.

Tempra e carattere. Nella vi-
ta ha lavorato come magliaia
e ricamatrice, prima a Maro-
ne, dove aveva un negozio in
via Roma, e poi a Brescia, do-
ve si era trasferita dopo le
nozze col suo Paolo. Curioso
è stato sapere cosa pensa del
lavoro una persona con così
tanta esperienza sul campo.
Il risultato? Deludente per i

cultoridell’opero-
sità: «Val mia la
pena, ta fét tant
per ciapà póch».

Di Irma, nata e
cresciuta a Iseo,
ci ha parlato il ni-
pote Riccardo. «È
semprestata mol-
to riservata, ma di

piglio e carattere. Da giovane
era capo reparto in filanda. È
ricoverata da quattro anni e
sela cavavabene finoa un an-
no fa. Poi si è indebolita, da
quando ha perso l’uso delle
gambe». La tempra però è di
prim’ordine e il traguardo
dei 100 anni è solo questione
di ore. //

208 anni in due
e un rimpianto:
«Laurà?
Val mìa la pena»

Proseguono gli
appuntamenti legati al ciclo
di incontri dedicati a «Il
piacere di vivere: vizi e
virtù». Questa sera, a partire
dalle 20.30, al Convento

dell’Annunciata di Rovato
(in via Monte Orfano, 9), il
docente e filosofo Salvatore
Natoli terrà una conferenza
sul tema «Superbia e
umiltà».
Per ulteriori informazioni:
www.servidimariarovato.it,
oppure telefonare al numero
030.7721377. Ingresso
libero.

Lacerimonia. In piazza Garibaldi i sindaci Cerezal Orellana e Venchiarutti

Iseo

Molti i punti
in comune con la
realtà spagnola, poco
distante da Madrid

/ Il bel tempogonfia di pubbli-
co la 21.ma edizione del «mer-
catodeglisconti» dello«Sbaraz-
zo», organizzato ieri dai com-
mercianti de «Le Vie di Rova-
to». Il sole del mattino ha fatto
riempire fin da subito il centro
storicodiRovato, conla centra-

lepiazza Cavour, viee vicoli cir-
costanti - chiuse al traffico - a
ospitare un flusso costante di
visitatori. Decine gli esercenti
che hanno aderito all'iniziati-
va, patrocinata dall'Ammini-
strazione comunale, con pro-
posteesconti adhoc: dall'abbi-
gliamento ai profumi, dai gio-
cattoliai libri, dallecalzatureal-
le automobili, ma anche bian-
cheria per la casa, tessuti, co-
smetici, gioielli, intimo, ottica
e tanto altro ancora.

Folla anche per gli eventi col-
laterali: la musica della scuola
di armonia «Heinrich Strick-
ler» e del duo Stefano Cavalleri
& Gaia Malavasi, lo spettacolo
di palloncini e magia di Elena
Brognoli, gliscatti dell'associa-
zione fotografica Libera-Men-
te e lo street food di La Statio-
nette, Filzettone e la fantastica
ApecareGiamillaBakery.Le of-
ferte proseguono sulla pagina
Fb «Le vie di Rovato». // D. P.

/ Anche gli universitaridi Coc-
cagliostanno per avere adispo-
sizione «un’aula studio» tutta
per loro. Questa sera esordirà
l’iniziativa promossa dalla bi-
blioteca di via Adelchi Negri,
partita dalla constatazione che
i numerosi studenti del paese

franciacortino frequentano
spesso biblioteche di Comuni
limitrofi in assenza di una vali-
da opportunità in casa pro-
pria.

Negli ultimi anni, la bibliote-
ca di Coccaglio ha infatti mes-
so in atto molte iniziative per la
fascia dei più piccoli, lascian-
do peròmeno possibilitàai gio-
vani. Così, l’assessore Monica
Lupatini e l’ufficio Servizi so-

ciali hanno deciso di aprire la
biblioteca il lunedì sera dalla
20.30 alle 23.30 e il mercoledì
pomeriggio dalle 15 alle 19.

Le postazioni per lo studio,
durante il consueto orario di
apertura,sonopoche.Conque-
sto intervento si punta così ad
aumentarela frequenzaeadof-
frirel’opportunitàagli universi-
tari coccagliesi di preparare gli
esami in piena tranquillità an-
che a pochi metri da casa.

In caso di ottima risposta, il
Comune potrebbe pensare an-
che in futuro ad aperture nel
weekend. //

Dieta
tradizionale e
tanto lavoro:
«Él Signùr él s’è
desmentegat dé
mé, eco perchè él
mé ciamamìa»

Ricamatrice.Caterina Danesi, 108 anni

Marone

Flavio Archetti

La Casa di riposo festeggia
oggi il secolo di Irma
e i 108 anni di Caterina,
la decana del paese

In filanda. Irma Scolari, 100 anni

Rovato

SalvatoreNatoli parla
di «Superbia e umiltà»

Paderno

DonTomasoni è
cittadino onorario

Cologne, incontro. Stasera, alle 20.30 nell’aula magna

delle scuole medie, Giovanni Bonassi e Salvo Bordonaro
terranno un incontro sul rapporto uomo-natura.

Palazzolo, concorso. L’associazione Kuma ha

prorogato la consegna dei corti per il concorso
cinematografico PalaShort. Nuova scadenza il 30 novembre.

Iseo, scrittura. Parte il 21 settembre (ore 20.30) il

«laboratorio di scrittura e narrazione di sè» organizzato dal
Circolo lavoratori di Iseo e dall’associazione Daphne.

«Sbarazzo», le offerte
riempiono la piazza
e proseguono sul web

Inpiazza.Bancarelle per lo Sbarazzo

Rovato

Successo per la 14ª
edizione del
mercatino promossa
dai commercianti

Biblioteca, nuovi orari
a misura di universitari

Coccaglio
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