
La «Farmacia dello
sportivo» organizza una
gara sabato 16 settembre
con partenza alle 10 da via
Roma. Al termine si terrà
una grigliata in compagnia.

/ Sen’è andato in punta di pie-
di. Dopo una lunga vita segna-
ta, negli anni della gioventù,
dalla guerra, dalla sofferenza e
da quella permanenza in un

campo di lavoro in Germania
che non ha mai dimenticato.

Giovanni Guizzardi, classe
1924, è morto ieri dopo una
brevemalattia, che lo ha porta-
to, nelle ultime settimane, lon-
tano dalla sua casa di Incudi-
ne. A ricordarlo sono in tanti,
oggi, in particolarele pennene-
re della Valcamonica, che do-
mani alle 15 saranno presenti
ai suoi funerali insieme al ves-
sillo della sezione Ana camu-
na.

Guizzardi,che non si sottrae-
va mai, nonostante l’età, alle
iniziative alpine, solo un anno
fa aveva tagliato la torta per i
vent’annidelgruppoalpini. La-
scia i tre figli, un maschio e due
femmine, e i nipoti. //

/ Un lustro è passato dall’ul-
tima Santa Crus. E altri cin-
que anni mancano alla pros-
simaedizione dellasacra rap-
presentazione che coinvolge
tutto il paese e che richiama
migliaiadi persone.Ma aCer-
veno si è già al lavoro, sia per
preparare la Santa Crus 2022
sia per organizzare «Aspet-

tando la Santa Crus», la tradi-
zionalerievocazioneorganiz-
zata in occasione della festa
dell’Esaltazione della Santa
Croce di domani.

Da domani a domenica,
con una coda l’8 ottobre, è
previsto l’allestimento di un
percorso espositivo in centro
storico, con mostre, conve-
gni e presentazione del pro-
getto «Ti racconto la Santa
Crus» e del relativo libro.

Generazioni.È proprio il pro-
getto, finanziato dalla fonda-
zione Comunità bresciana,
ad arricchire l’appuntamen-

to di quest’anno: la rinnova-
ta associazione Santa Crus
haideatounpianoperfardia-
logare i giovani con gli anzia-
ni del paese. «L’iniziativa -
spiega la neo presidente Da-
niela Bazzoni - vuole valoriz-
zare la memoria dei vecchi e
rinnovare un senso di orgo-
gliosa appartenenza e cono-
scenzastoricaneigiovanicer-
venesi, che abbiano vissuto o
partecipato ad almeno
un’edizione della Santa
Crus». Uno dei risultati con-
creti del progetto è il libro «Ti
raccontola SantaCrus»,dedi-
cato ai più piccoli.

Sodalizio. L’associazione ha
eletto un nuovo direttivo do-
po la scomparsa, un anno fa,
dell’anima e del motore del
gruppo, colei che per quasi
cinquant’anni ha diretto
l’evento: Noemi Belfiore
Mondoni. Alla guida ora c’è
la Bazzoni, al suo fianco la vi-
ce Debora Orietta Laidelli e i
consiglieri Anna Caterina
Bonfadini, Monica Bazzo-
ni, Lucci Bazzoni, Diego Do-
nadoni, Simona Costa, Do-
menico Pietro Mondonie Ni-
cola Arzeri (saranno in carica
fino al 2023).

«Aspettando la Santa
Crus» parte domani alle 18
conla Messacelebrata dal ve-
scovo Luciano Monari e alle
20.30 è previsto il convegno
«Santa Crus tra passato e fu-
turo». Venerdì alle 20.30 l’in-
contro per presentare il re-
stauro delle prime quattro
«capele», mentre sabato alle
21.15 è in agenda lo spettaco-
lo«Sotto la tua croce» con Lu-
cianoBertoli; l’8 ottobre, infi-
ne, lavernice del libro «Ti rac-
conto la Santa Crus». //

/ L’obiettivo di Luca Ferro è
raggiungere il traguardo sul
mare arabico dopo 165 chilo-
metri di corsa nel deserto.

Quello di Azzurra è raccogliere
i fondi per acquistare un nuo-
vo pulmino per il trasporto dei
suoi ragazzi. La storia d’amici-
zia tra il «runners dell’impossi-
bile» e la cooperativa per disa-
bili di Darfo, continua: dopo il
successodello scorsoanno, tor-
na Azzurra runs with Luca Fer-
ro, la raccolta legata all’avven-
tura sportiva dell’atleta camu-
no che dal 18 al 23 novembre
prossimo sarà in Oman per at-
traversare il deserto a piedi.

Come nel 2016, l’impresa
avrà uno scopo benefico: «ven-
dere»ichilometri perraccoglie-
re fondi per la cooperativa.
«L’obiettivoè sempre lo stesso:
migliorare la qualità del servi-
zio ai nostri utenti - spiega Mi-
chele Gasparetti, presidente di
Azzurra -. È il secondo anno
checollaboriamoconLuca Fer-
ro e lo ringraziamo per averci
adottato in questo nuovo pro-
getto».

L’iniziativa è tanto semplice
quanto efficace: versare 25 eu-
roper ognunodei 165chilome-
tri percorsi da Ferro. Il ricavato
servirà ad acquistare un Ford
Custom attrezzato anche per il
trasportodi sedie arotelle (mo-
dalità di donazione sul sito di
Azzurra). «I maratoneti fanno
grandi sacrifici per poter cen-
trare i loro obiettivi - aggiunge
RaffaelloFranceschinelli,diret-
tore di Azzurra -, lo stesso fan-
noinostri ragazziper viverebe-
ne la loro quotidianità». All’im-
presa della traversata
dell’Islanda, lo scorso anno, i
110 chilometri vennero vendu-
ti inbreve.«Quando ci sono ini-
ziative benefiche, lo sport sa
dare risposte importanti», ag-
giunge Ferro.

Il programma è già definito:
ritrovo a Muscat, capitale
dell’Oman, trasferimento nel
deserto il 18 novembre e via al-
la corsa con arrivo sul mare do-
po sei giorni. «La vera forza è
quella di non essere distratti ai
bisogni del territorio», conclu-
de Attilio Cristini, vicesindaco
di Darfo. // GABO

Addio all’alpino Guizzardi
ex internato di guerra

Incudine

Lo scorso anno
aveva tagliato la torta
per i vent’anni delle
penne nere del paese

L’estate è finita ma non le
iniziative organizzate dal
rifugio Rosello di Sopra, nel
cuore della Valgrigna: per
sabato e domenica è in
programma un weekend

all’insegna del rilassamento
e della gastronomia nel
lariceto che si prepara a
vestire i colori dell’autunno.
Nei due giorni di
«Ri-Generarsi» si potrà
partecipare a sedute di yoga,
camminate e pasti in
compagnia a base di
prodotti naturali. Per info:
0364.1916180 e 348.5457053.

La corsa di Luca
vale il pulmino
per Azzurra

La Santa Crus ora
coinvolge i giovani
e punta al 2022

Golgota.Un’immagine della crocifissione in località Sendini del 2012

Cerveno
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A cinque anni dalla sacra
rappresentazione
finanziato il progetto che fa
dialogare ragazzi e anziani

Esine

Unweekenddi riposo
inmezzo alla natura

Temù

La gara sportiva
della... farmacia

Cevo, consiglio.Questa sera alle 20 è convocato il

Consiglio comunale, chiamato ad approvare l’adesione al
referendum per il servizio idrico integrato.

Braone, party. Sabato 16 settembre alla discoteca

FreeSoul si terrà lo student party con musica, gadget fluo e
divertimento. Info al 333.4549439.

Capo di Ponte, solidarietà. Domenica dalle 14 alle 18

al parco tematico è in programma una giornata di musica,
animazione e solidarietà con i ragazzi disabili della Valle.

Solidarietà.Gasparetti, Ferro, Franceschinelli e Cristini

Boario Terme

Il maratoneta «vende»
i suoi 165 chilometri
per raccogliere fondi
per la cooperativa

Lutto. L’alpino Giovanni Guizzardi
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