
È una vera, grande «vetrina
degli ottoni» quella che sta
per essere allestita lungo
l’Oglio grazie agli eventi del
«Valle Camonica Wind festi-
val 2017». Un cartellone che
il maestro Denis Salvini, di-
rettore artistico della manife-
stazione, presenta come un
progetto per «l’affermazione
e la promozione della musica
per fiati».

IERI MATTINA in Comunità
montana lo stesso Salvini,
che è innanzitutto direttore
dell’Orchestra di fiati di Valle
Camonica promotrice
dell’iniziativa, insieme al pre-
sidente Stefano Cresci, Paolo
Lascioli, presidente dell’U-
nione bande musicali camu-
ne e l’assessore alla Cultura
della Comunità montana Si-
mona Ferrarini, ha presenta-
to un festival che conta sul so-
stegno dello stesso ente com-
prensoriale, della Fondazio-
ne della Comunità bresciana
e del patrocinio dei comuni
di Darfo, Breno, Edolo e Pa-
spardo.

Sulla scena una manifesta-
zione di grande livello per il
programma proposto e per i
solisti impegnati: il vero even-

to del 2017 per una valle in
cui la tradizione musicale è
ben radicata (oltre alle orche-
stre classiche sono ben venti
le bande che vi operano con
oltre 700 strumentisti e 13 so-
no quelle giovanili).

I promotori del Festival han-
no voluto siglare ognuno dei
cinque eventi; e così per
l’esordio a Breno di domeni-
ca 26 (alle 17 nel Teatro delle
Ali), sul tema «Le origini»
l’Ensemble cameristico ca-
muno si esibirà in brani di
Strauss e Mozart sull’onda
delle antiche Harmoniemu-
sik. Sarà poi la volta di «La
modernità» (sabato 18 mar-
zo nella parrocchiale di Edo-
lo) con l’Orchestra Fiati di
Valle Camonica in un reper-
torio del XX secolo sulle visio-
ni del sacro, e sabato primo
aprile della «Sperimentazio-

ne» (a Boario Congressi),
quando gli ottoni diretti da
Denis Salvini si assoceranno
al jazz e appunto alla musica
sperimentale dell’artista ca-
muno Boris Savoldelli.

IL PENULTIMO appuntamento
(domenica 14 maggio nel Pa-
lazzo della Cultura di Breno)
sarà con «La Formazione»:
una tavola rotonda sul ruolo
delle scuole di musica delle
bande. Il «Valle Camonica
Wind Festival» chiuderà do-
menica 21 maggio nel parco
delle Terme di Boario e il te-
ma «Il Futuro» impegnerà i
giovani strumentisti nell’otta-
vo Raduno delle bande musi-
cali della valle.

Paolo Lascioli si è intratte-
nuto sul contenuto anche so-
lidale di quella giornata: «Lo
scorso 26 ottobre Camerino
è stato colpito dal terremoto,
e per il raduno junior ospite-
remo il maestro Vincenzo
Correnti che arriverà dalla
cittadina del Maceratese per
dirigere le nostre bande in un
suo brano. Al termine
dell’esecuzione prevista gli
consegneremo i fondi che ab-
biamo raccolto fra gli stru-
mentisti». •L.RAN.

Lino Febbrari

Nelle aree già servite da reti
più aggiornate non sempre la
modernità i rivela all’altezza
delle aspettative; ma al di là
degli incidenti di percorso in
alta Valcamonica si apettano
molto dall’arrivo, finalmen-
te, di Internet super veloce.

Parafrasando un intervento
viabilistico, possiamo dire
che per il momento è arrivata
l’autostrada e che in questi
giorni si stanno completan-
do i caselli, ossia le diramazio-
ni della rete verso i sei munici-
pi che potranno iniziare a uti-
lizzare la banda larga tra alcu-
ne settimane; mentre le
aziende e i privati dovranno
attendere l’estate per poter
contare su connessioni più ve-
loci e affidabili.

TUTTO CIÒ sarà possibile gra-
zie alla dorsale posata un an-
no e mezzo fa a cura del mini-
stero delle Infrastrutture che
è stata connessa a quella del
Consorzio Bim. «In questi
giorni stiamo collegando il
Comune di Monno - spiega

l’assessore dell’ente compren-
soriale Mauro Testini -, per il
quale era stata realizzata una
apposita dorsale nel 2015;
poi toccherà a Incudine e a
seguire le altre quattro realtà
locali. Per la dimensione e
per la vocazione turistica,
Pontedilegno diventerà il
punto di riferimento della re-
te». Conclusa questa fase si
passerà alla realizzazione del-

la tratta Ponte-Tonale, il cui
progetto è già stato definito
in ogni particolare, con
l’obiettivo di creare possibil-
mente un anello con la rete
del Trentino. Sul tavolo c’è
poi una ipotesi di sicuro inte-
resse per i frequentatori in-
vernali ed estivi dell’altissi-
ma valle: quella che prevede
di portare il segnale anche
sulle piste da sci del compren-

sorio Temù-Ponte-Tona-
le-Presena.

«In effetti si sta aprendo an-
che l’opportunità di coprire
con ombrelli wi fi soprattutto
le aree legate al trasporto via
fune - dice l’assessore nonché
primo cittadino di Vione -,
perchè sempre più spesso dal
punto di vista turistico avere
la connettività sui tracciati
più frequentati, e penso alla
cabinovia per il Tonale, sta di-
ventando un extra sempre
più importante per una locali-
tà vacanziera. Stiamo lavo-
rando anche su questo ver-
sante e credo che riusciremo
a centrare l’obiettivo nello
spazio di qualche mese».

PERPORTAREa termine gli in-
terventi in corso e concretiz-
zare quelli progettati sono
state impiegate prevalente-
mente risorse dei Comuni o
del Consorzio Bim. «Non so-
no cifre astronomiche - pun-
tualizza Testini -, ma dietro
ci sta un impegno di interlo-
cuzione con diversi soggetti.
Alla fine non spenderemo
più di qualche decina di mi-
gliaia di euro, ottenendo pe-
rò il risultato di risolvere la
penalizzazione di alcuni terri-
tori il cui mercato non è suffi-
cientemente interessante per
far arrivare i player del setto-
re». •
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L’insegna originale è ancora
al suo posto, ma «nasconde»
un passaggio epocale appena
avvenuto. Costituita con un
capitale sociale di 100 mila li-
re il 2 giugno 1872, per inizia-
tiva di 11 valligiani fra i quali
l’avvocato Giuseppe Tovini
(poi diventato Beato), la Ban-
ca di Valle Camonica, la cui
sede è a Breno, ha cessato di
operare da sabato: dopo 145
anni d’attività svolti con la
storica denominazione è ap-
prodata a una più generica
«Banca unica» conservando
comunque il logo originale.

È STATA veramente la banca
dei camuni, e sul territorio si
registra qualche rincresci-
mento per questa purtroppo
irrinunciabile fusione per in-
corporazione, che se non va a
incidere sull’effettiva operati-
vità della nuova realtà mette
la parola fine su quello che ha
rappresentato: un contribu-
to importante per lo sviluppo
locale.

Il primo presidente
dell’ormai ex istituto di credi-
to cattolico fu il brenese Ama-
dio Rigali, negoziante e ba-
chicoltore, che guidò il consi-
glio d’amministrazione dal
1894 al 1903, mentre la pri-
ma succursale venne aperta a

Edolo nel 1874 e la seconda a
Darfo addirittura 29 anni do-
po, con le prime agenzie di
Vezza d’Oglio e di Pontedile-
gno risalenti al 1911. L’ultimo
direttore in ordine di tempo
è stato Franco Nava, in cari-
ca dall’ottobre 2015 e fino ala
scorsa settimana, e l’ultimo
presidente Egidio Tempini,
commercialista (dal marzo
2014).

Dal 1963 la Banca di Valle
Camonica è stata partecipata
della Banca San Paolo e a par-
tire dagli anni ’80 ha iniziato

a operare oltre i confini camu-
ni, per espandersi in Francia-
corta e in Valtellina, nella
Bergamasca e anche a Bre-
scia, fino a contare oltre 60
filiali. Nel 1988 l’ingresso nel-
la holding Gruppo Banca
Lombarda, e per spiegare
quanto ha contato sul territo-
rio basta ricordare che par-
tendo dalle 5.000 lire di mas-
sa amministrata nell’anno di
fondazione si è arrivati ai
2.650.884 euro della raccol-
ta diretta e indiretta dell’eser-
cizio 2016. •L.RAN.
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GIANICO
BRESCIAPRIDE
LAVALCAMONICA
SIMOBILITA
Prossimamente il capoluo-
go accoglierà per la prima
volta il «Brescia Pride», e
per favorirne lo svolgimen-
to, anche in Valcamonica è
stata attivata una raccolta
di fondi. Su iniziativa di
equAnime e con il contri-
buto di Libera Valle Camo-
nica, sabato 25 alle 19,30
nel Centro anziani di Gia-
nico si terrà una Cena di fi-
nanziamento Brescia Pri-
de. Gli interessati si posso-
no prenotare contattando
equAnime, info equani-
me.it, o telefonando ai nu-
meri 393 4176296 o 340
2180843.

Brevi

CIVIDATECAMUNO
AUSERINSIEME
INTRASFERTA
NELLASTORIA
Pompei, Napoli e Caserta,
città senza tempo che me-
scolano nella loro essenza
passato, presente e futuro,
sono le mete del weekend
di primavera che Auser In-
sieme camuna organizza
per sabato 22, domenica
23, lunedì 24 e martedì 25
aprile. La presidente Lilia-
na Bestetti informa iscritti
e interessati che devono
far pervenire la loro adesio-
ne entro il prossimo 22
marzo attraverso il nume-
ro telefonico 342
3895090, il lunedì e il mer-
coledì dalle 15 alle 17, o
l’indirizzo auser.universi-
ta.liberaeta gmail.com.

BRENO.Lafusionedai grandi numeri lascia un po’di amaro inbocca

Finanza,chiudel’epoca
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DasabatolaBancadiValleCamonicaècambiata
esièchiusaunastoriadisviluppodurata145anni

Breno: lasedecentrale dell’istituto di credito

Per gli amanti della speri-
mentazione gastronomica
quella offerta domani sera da
un conosciuto locale
dell’Altopiano è una occasio-
ne da non perdere; perchè og-
gi la cucina camuna incontre-
rà le mani e la mente di uno
chef «stellato» giapponese.

Yoji Tokuyoshi, sous chef
per dieci anni di Massimo
Bottura, arriverà questa sera,
per una serata già sold out e
che registra nomi di ospiti di
rilievo, nell’«Osteria al Canti-
nì» di Borno, chiamato a da-
re vita a una cena a quattro

mani con lo chef di casa Mar-
co Ducoli e con il supporto
del vice Gabriele Zucchelli.

In questo ristorante in cui
tradizione e modernità si in-
contrano in ogni angolo, il
giapponese Stella Michelin
di casa sulla scena gastrono-
mica di Milano, dove si è mes-
so recentemente in gioco da
solo, porterà un pizzico della
sua cucina che racconta (con
straordinaria maestria, so-
stengono gli estimatori delle
sue creazioni culinarie),
l’incontro di culture e sensibi-
lità.

Non devono tradire gli oc-
chi a mandorla e l’origine; Yo-
ji Tokuyoshi parla, mangia e
cucina italiano accompagna-
to da un motto che da sem-
pre lo contraddistingue:
«Sento il presente, studio il
futuro, imparo dal passato».

Lui che non dimentica la
sua identità, nel suo lavoro
dietro i fornelli consente
l’accesso solo ai prodotti di
prima qualità.

Al di là delle elaborazioni
sul tema tutte da scoprire (e
ovviamente da assaggiare) sa-
rà questo il primo punto in
comune della serata che ve-
drà ai fornelli quattro mani e
due cuori, entrambi al batti-
to di un unico amore, quello
per il cibo che incontra il terri-
torio. •C.VEN.

Settimana corta bocciata. La
maggioranza dei genitori dei
ragazzini delle elementari e
delle medie di Edolo e Sonico
ha votato contro la proposta
di tenere a casa al sabato i
propri figli. Gli aventi diritto
al voto erano complessiva-
mente 643, 483 quelli che
hanno partecipato al referen-
dum consultivo promosso
dall’Istituto comprensivo di
Edolo, cui fanno capo 11 ples-
si scolastici. Duecentotre nu-
clei familiari di Edolo hanno
confermato l’attuale situazio-
ne, mentre 188 preferivano
cambiare.

Anche a Sonico la settima-
na corta è stata affondata;
con 50 voti contro 42. Il sì ha
prevalso solo (127 a 104) tra i
genitori dei bambini delle ele-
mentari di Edolo. I risultati
verranno analizzati prossima-
mente dai membri del consi-
glio d’istituto.

«Innanzitutto sottolineo
che con questa iniziativa la
scuola si è messa in ascolto
delle esigenze delle famiglie,
come sempre ha fatto fin
dall’inizio del mio mandato -
commenta a caldo Raffaella
Zanardini, dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo, che per

motivi di salute ieri non ha
potuto presenziare allo spo-
glio delle schede -. Certamen-
te prevarrà l’obiettivo didatti-
co indipendentemente dalle
esigenze personali».

Il consiglio potrebbe quindi
ribaltare la vittoria del no?
«Sicuramente potremmo an-
che valutare tale ipotesi, vi-
sto che comunque le richie-
ste sono state numerose. Og-
gi non voglio trarre delle con-
clusioni. Lo farò insieme a
tutti i rappresentanti in consi-
glio tenendo conto dell’obiet-
tivo didattico, che è il più im-
portante. Perchè i bambini
della primaria hanno delle
esigenze per quanto riguarda
l’orario in funzione
dell’apprendimento; i ragaz-
zi della secondaria ne hanno
altre». •L.FEBB.
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