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Concerti, eventi e note di qua-
lità. Tutto è pronto a Nuvole-
ra per la decima edizione del-
la «Settimana della Musica»,
in programma dal 25 giugno
al 2 luglio. Un’occasione spe-
ciale che servirà anche per ce-
lebrare gli 80 anni di vita del-
la banda comunale «G. Sgot-
ti». La manifestazione pro-
porrà una serie di concerti e
spettacoli; accanto all’Ammi-
nistrazione comunale i pro-
motori sono l’Accademia
Rondò e la Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus.

Si comincia domenica alle
10 con la messa nella parroc-
chiale, a seguire alle ore 11 in

oratorio si esibirà la «Bediz-
zole Marching Band»; lune-
dì 26 alle 21 a Villa Passerini
in località Sorzana Giovanni
Falzone e Fausto Beccalossi
eseguiranno i brani del loro
repertorio in una sessione
musicale sui temi della melo-
dia e dell’astrazione.

Martedì 27 giugno alle 21 al
parco Invalidi del Lavoro un
appuntamento per i più picci-
ni con le musiche tratte dai
film e dai cartoni animati di
Walt Disney, dai classici alle
pellicole più recenti, melodie
intramontabili che anche nei
giovani di una volta evoche-
ranno piacevoli ricordi. Mer-

coledì 28, sempre alle 21 ma
al parco Bulgarini, sarà di sce-
na il Baltic Quintet; giovedì
29 a villa Bianco Speroni, in
località Camprelle, si esibirà
il Triomorgen. Gli inconfon-
dibili canti gospel risuoneran-
no nella centrale piazza Sol-
do venerdì 30 giugno alle 21:
a eseguirli sarà il complesso
«Gospel Time Choir».

Sabato primo luglio invece,
sempre in piazza Soldo, ecco
il gruppo Mariachi La Plaza,
che animerà la serata con bal-
li e canti esotici, per excursus
esotico-interculturale tra rit-
mi e suoni dal mondo. La set-
timana musicale si chiuderà
domenica 2 luglio alle 21 con
l’esibizione del Banda musi-
cale «G. Sgotti», 80 anni por-
tati in forma smaglian-
te.•C.CAZ.

Il Consiglio comunale di Ta-
vernole ha approvato il bilan-
cio preventivo e il consuntivo
2016. Per la maggioranza i
documenti contabili eviden-
ziano risultati addirittura in-
sperati sulla strada del risana-
mento a fronte dei conti la-
sciati dalla amministrazione
di Andrea Porteri quando
nel 2014 divenne primo citta-
dino Gerardo Ferri: il conto
consuntivo 2013 aveva chiu-
so con un disavanzo di
270.000 euro da ripianare,
tanto che aveva fatto parlare
il sindaco entrante di «terre-
moto finanziario» e pericolo

di dissesto. Per la minoranza
«Insieme per il futuro» è tut-
to il contrario.

Nella motivazione scritta a
spiegare il no ai bilanci, la mi-
noranza contesta cifre e mo-
dalità di esposizione, affer-
ma che il debito del Comune
è superiore ai 2 milioni e non
di 1,2 milioni come elencato
e dichiara che «la tendenza
fin’ora sempre mostrata dal
sindaco, giunta e amministra-
zione di maggioranza è stata
quella di impostare il tutto co-
prendo i debiti, aprendone
dei nuovi».

Una contrapposizione net-

ta che si trascina fin dal pri-
mo giorno di Gerardo Ferri
con contorno dimanifesti, ab-
bandoni del consiglio comu-
nale per protesta, istanze alla
Corte dei conti e resto. Il sin-
daco in carica replica con le
cifre esposte nel parere ester-
no del revisore dei conti. Sot-
tolinea che il disavanzo uffi-
ciale ereditato da 270.0000
euro si è ridotto a 120.000
con ripianamento già appro-
vato e programmato:
80.000 spalmati su
trent’anni con impegno an-
nuale sostenibile di circa
2650 euro e 40.000 entro

l’anno con proventi vari. Sot-
tolinea poi che il bilancio
2017 prevede un equilibrio di
cassa positivo di 189.000 eu-
ro mentre quello ereditato
del 2014 era accertato in
290.000 a debito, con un me-
no 506.000 a fine 2013 calco-
lando i debiti urgenti da sal-
dare ai fornitori.

Al di là delle contestazioni
venendo alle cifre si prevedo-
no entrate per 2,116 milioni e
uscite per 1,927 col saldo posi-
tivo citato di 189.000. Le spe-
se in conto capitale assomma-
no 952.000 euro. Le opere
programmate già con coper-

tura finanziaria sono diver-
se: 120.000 euro per la viabi-
lità delle frazioni Cimmo e
Pezzoro; 55.000 per la messa
in sicurezza del tratto urba-
no; 68.500 per allestimenti
nel sito museale del Forno
Fusorio; 15.000 sugli alpeggi
che danno circa 60.000 euro
di affitti; 100.000 sulle stra-
de Vasp; 90.000 per l’effi-
cientamento edifici pubblici.
Nel bilancio 2016 ci sono an-
che 840.000 euro per il pro-
getto «smart city» la città in-
telligente. Proprio in questi
giorni sono stati confermati
fondi per 280.000 riguardan-
ti appunto l’efficientamento,
risparmio energetico e ag-
giuntivi per interventi
sull’edificio e impianti del
Forno Fusorio. •E.BER.

Edmondo Bertussi

Bello e utilissimo, farà felici
escursionisti e sci alpinisti:
gradevolmente inserito col
suo accesso nel piazzale in
pietra dello storico comples-
so del Rifugio del Cai Gardo-
ne in Pontogna è pronto il
nuovo portico esterno e do-
menica avrà collaudo specia-
le in musica.

LA SETTIMANAscorsa era sta-
to predisposto, gettata in ce-
mento e finitura, l’ampio spa-
zio di circa 40 metri quadrati
e lunedì tutto è andato perfet-
tamente a posto coi vari ele-
menti predisposti, fissati e in-
castrati tra loro: a sera era su
di fatto, finito, pronto per la
nuova stagione.

Era previsto già per l’anno
scorso: nessun problema di
soldi, stanziati in bilancio
per oltre 10.000 euro grazie
ai risparmi da formiche di
questi ultimi anni senza di-
menticare la proficua siner-
gia coi gestori Fabrizio e An-
giolina con i quali si è consoli-
dato un rapporto positivo

che dura ormai da 23 anni.
Solo un problema di meteo,

in montagna sempre decisi-
vo: serviva una finestra di bel
tempo continuo nel momen-
to giusto, prima dell’avvio del-
la stagione estiva che l’anno
scorso non c’è stato.
Quest’anno è andata bene e

alacremente si è concluso. Su
progetto dello studio Ezio
Ferrari approvato dal Comu-
ne di Tavernole, con lavori af-
fidati alla impresa Tanghetti
Attilio, è stata realizzata una
piattaforma coperta di una
quarantina di metri quadra-
ti. È il classico locale esterno

dei rifugi: riparato sui lati,
usufruibile sempre, posto di
sosta al riparo e ristoro quan-
do il Rifugio è chiuso, adatto
per lasciare sci o altro, nel ri-
spetto dei locali interni quan-
do è aperto.

I tanti che salgono da Pezzo-
ro in Golem, la montagna più

amata dai bresciani, in ogni
stagione sanno che ora trove-
ranno il modo con qualsiasi
tempo di cambiarsi, mettere
pelli di foca, attrezzarsi il ne-
cessario in condizioni meteo
non buone, o semplicemente
riposarsi aspettando il tra-
monto. Felice coincidenza
vuole che domenica ci sia un
collaudo speciale in musica:
alle 14,30 l’Associazione Fi-
larmonica S. Cecilia di Sarez-
zo in collaborazione col Cai
Gardone Vt offre a tutti il con-
certo «Note immerse nella
natura». Commenta soddi-
sfatto Mauro Baglioni presi-
dente della Sezione: «L’anno
scorso c’è stata l’inaugurazio-
ne del bivacco a Malga Croce
a Pian del Bene realizzato in
accordo col Comune di Mar-
mentino in zona strategica,
sotto l’Ario punto di appog-
gio sia per dirigersi verso il
Maniva ed il Bivacco Grazzi-
ni della Sottosezione di Col-
lio, oppure da qui all’inverso,
verso la dorsale che guarda la
Valsabbia passando da Lodri-
no poi Lumezzane fino a Bre-
scia. Ora il portico che rende
ancora più attraente il nostro
«fiore all’occhiello» nel quale
da anni continuiamo ad inve-
stire, grazie alla collaborazio-
ne di tutti, soci e gestori.•
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Un’altra mattinata di passio-
ne sull’ormai famigerata
Ss45bis, in territorio di Ga-
vardo e in prossimità
dell’omonima uscita della
tangenziale: prima un tratto-
re che è caduto dal cassone di
un camion, senza feriti, poi
un tamponamento tra auto e
motocon un ragazzo di 22 an-
ni finito in ospedale, ma solo
per accertamenti. Il primo
«botto» intorno alle 6.30 di
ieri mattina: un «Merlo», un
trattore speciale per l’agricol-
tura, è caduto sul ciglio della
strada.

Circa un’ora più tardi, men-

tre ancora si procedeva alla ri-
mozione del trattore, il tam-
ponamento tra auto e moto:
sul posto l’ambulanza dei vo-
lontari di Roè Volciano,
l’automedica e la Polizia Stra-
dale per i rilievi. Niente di
grave, per fortuna: il ragazzo
che stava guidando la moto è
stato ricoverato per accerta-
menti all’ospedale di Gavar-
do, illesi invece i due a bordo
dell’auto (un uomo di 34 an-
ni e un ragazzino di 12). Non
pochi i disagi per gli automo-
bilisti, in una strada purtrop-
po famosa per le code e i ral-
lentamenti.•A.GAT.

Il«Merlo» caduto dalcamion sulla carreggiatadella 45bisa Gavardo
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Brevi
VILLACARCINA
SOCIETÀSCIOLTA?
ILVALGOBBIAZANANO
ARRIVAINSOCCORSO
Il futuro del calcio a Villa
Carcina? Se ne parlerà lu-
nedì alle 20,30 nella sala
civica dell’ex cinema di via
Marconi con tutti i genito-
ri e le figure che ruotano
intorno al mondo del cal-
cio. All’appuntamento par-
teciperà la società Valgob-
biazanano che si è resa di-
sponibile a dar seguito al
progetto calcistico in segui-
to allo scioglimento del
Csc Villa Carcina che po-
trebbe cedere il titolo spor-
tivo ad un’altra società di
Seconda, il Solleone di
Gussago, ed emigrare con
il settore giovanile.

LUMEZZANE
FONTANAANIMA
LENOTTI D’ESTATE
INPIAZZACADORNA
Per una notte, domani dal-
le 19, la piccola frazione di
Fontana a Lumezzane si il-
luminerà e animerà per
«In piazza sotto le stelle»
in piazza Cadorna. L’even-
to è proposto dal comitato
dei commercianti valgob-
bino del presidente Massi-
mo Saleri con i negozianti
del posto e che per l’occa-
sione resteranno aperti fi-
no a tardi. Il programma
prevede la musica di
«Quelli della Piazza» che
hanno la sede proprio nel-
la frazione, ma anche ini-
ziative per i più piccoli tra
truccabimbi e giochi gon-
fiabili.

Labanda Sgotti di Nuvoleracelebra gli 80annidi vita

«La donazione degli organi:
una scelta in comune». È il
titolo della serata promossa
dalle Amministrazioni comu-
nali di Brione e Polaveno, in
collaborazione con l’Avis In-
tercomunale e la sezione pro-
vinciale Aido.

Quale occasione migliore
per esporre i contenuti di un
progetto volto ad agevolare e
sostenere la raccolta e la tra-
smissione al sistema informa-
tivo trapianti delle espressio-
ni di volontà dei cittadini su
un tema di straordinaria im-
portanza? Il dato acquisito
viene inviato direttamente in
modalità telematica, unita-
mente ai dati anagrafici del
richiedente e gli estremi del
documento d’identità, al fine
di consentire l’immediata
consultazione da parte dei
centri regionali per i trapian-
ti.

Diviene così strategica
l’importanza dei servizi de-
mografici comunali: tramite
la richiesta di rilascio e/o rin-
novo della carta d’identità,
ogni maggiorenne potrà
esprimere la volontà alla do-
nazione degli organi.

All’appuntamento alle
20.30, al centro civico cultu-
rale di via Gazzane a Brione
parteciperanno i sindaci An-
tonella Montini e Fabio Peli,
a fianco del presidente avisi-
no Aristide Cinelli e della gui-
da dell’Aido provinciale Rosa-
ria Prandini. •N.B.
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