
Domani, dalle 16 alle 18,
nella sede dell’associazione
Smile di corso Lepetit, verrà
organizzato un laboratorio
creativo per bambini. Costo
di partecipazione, 10 euro.

/ Un volo di otto metri, l’im-
patto fatale al suolo e nessun
testimone oculare. Tragedia
a Bienno dove ieri mattina ha
perso la vita Lorenzo Moran-
dini, 48 anni, morto sul colpo
dopo essere caduto nel vuoto
dall’ultimo piano di una pa-
lazzina al numero 1 di via Er-
coli.Sulla dinamica dell’acca-
duto indagano i
carabinieridiEsi-
ne e molte do-
mande restano
ancora senza ri-
sposta: l’uomo
potrebbe essere
scivolato o esse-
re stato colto da
malore mentre
si trovava sul tetto. Ma non si
esclude l’ipotesi del gesto
estremo.

Dramma.Disicuro, restail do-
lore inconsolabile della mo-
glie e della figlia Alessia, di
mamma Miralda, papà Batti-
sta e della sorella Giulia. Do-
po aver disposto il trasferi-

mento nella camera mortua-
ria dell’ospedale di Esine, nel
tardo pomeriggio di ieri il ma-
gistrato ha rilasciato il nullao-
sta e la salma è stata ricompo-
sta nella sala del commiato
delle Onoranzefunebri Della-
noce, vicino all’ospedale.

Oggi alle 18.30 si terrà la ve-
glia di preghiera e i funerali
verrannocelebrati domanial-
le 10.30 nella chiesa parroc-
chiale di Esine.

L’incidente.È avvenuto intor-
noalle 9.30: alcunivicini dica-
sa hanno affermato di aver
sentito un tonfo e, quando si

sono affacciati alla
finestra, hanno vi-
sto a terra il corpo
senza vita del 48en-
ne. Vani i tentativi
di rianimarlo da
partedegli operato-
ri sanitari.

Da qualche setti-
mana, Lorenzo sta-

va effettuando alcuni lavori
diristrutturazione della man-
sarda dovepresto sarebbe an-
dato a vivere e mercoledì po-
meriggio, ivicini l’avevano vi-
sto sul tetto mentre sistema-
vail lucernarioe letegoledan-
neggiate dalle raffiche di ven-
to di lunedì scorso. Ieri matti-
na, la tragedia. // Soccorsi. Il personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente

È tutto pronto per il
concerto «sacro e profano»
del gruppo musicale
bandistico «San Lorenzo» di
Sonico.
Domenica alle 14, nella

chiesa di San Martino, si
terrà l’esibizione della banda
diretta da Michele Fioroni.
Nella prima parte del
concerto toccherà alla
Junior Band con brani di
Balmages e Loest. Seguirà il
concerto della Senior Band
con il repertorio di Holst,
Buckley, Reineke e Haan. Al
termine, buffet per tutti.

/ Addio Ceto: ma «the show
must go on».

Ai piedi del Pizzo Badile,
l’Unione dei Comuni va avan-
ti:dopo l’uscitadi scena del Co-
mune di Ceto, i vicini di Cim-
bergo e Paspardo tengono du-
ro e non sciolgono l’unione
più longeva della Valle Camo-
nica.

Ad incoraggiare i due sinda-
ci - Gianbettino Polonioli e Fa-
bio De Pedro - ci hanno pensa-
to Regione Lombardia e il pre-
fetto di Brescia Annunziato
Vardè: la legge, infatti, prevede
che ogni Unione tra Comuni
abbia almeno tremila residen-
ti «associati». Cimbergo e Pa-
spardo, insieme, non supera-
no i 1.300 abitanti: ma da Bre-
scia è già arrivato il «placet» del
prefetto per il matrimonio a
due e c’è anche il via libera di

Regione Lombardia a patto
che vengano modificati statu-
to, cariche e incarichi della
nuova Unione.

Scadenze. Il prossimo impe-
gno è fissato per mercoledì 22
novembre, quando è prevista
la convocazione la prima as-
semblea del post-divorzio.

«Siamo molto amareggiati -
ha ammesso il primo cittadino
diCimbergo Gianbettino Polo-
nioli-.La nostraUnione dei Co-
muni era stata fondata 19 anni
faed è stata la prima in Valleca-
monica. Chiudiamo questa av-
ventura amministrativa senza
un centesimo di debito smen-
tendo tutte le false voci che so-
no circolate in queste settima-
ne. Sarà dura riprendere e rico-
minciare con le poche risorse a
disposizione, ma lo facciamo
perché ci crediamo e vogliamo
continuare a dare servizi di
qualità ai nostri concittadini
cercando di mettere in comu-
ne idee e progetti».

Il prossimo passo sarà la no-
mina della nuova assemblea e
delpresidente con conseguen-
te redistribuzione degli incari-
chi. Bye bye, Ceto. //

/ «SexHability», un anno do-
po: per fare il punto della situa-
zione con gli operatori e con le
famiglie che vogliono appro-
fondire le tematiche dell’affet-
tività e della sessualità delle
persone disabili.

A Darfo Boario Terme oggi,
nell’aula magna della scuola
media «Tovini», in via Polline
si terrà il convegno organizza-
to da cooperativa Azzurra, Isti-

tutocomprensivo Darfo2, Anf-
fas di Valle Camonica, col pa-
trocinio di Fondazione della
Comunità Bresciana. I lavori
prenderanno il via alle 13.30
coi saluti degli amministratori
di Darfo, del dirigente scolasti-
co Darfo 2, Paola Abondio, del
direttore di cooperativa Azzur-
ra, Raffaello Franceschinelli e
del presidente di Anffass Valle
Camonica, Stefania Dall’Aglio.
La giornata si concluderà ver-
so le 18.30 con il buffet offerto
da Azzurra e dall’associazione
«Equanime». //

/ «Sciamani» dotati di teleca-
mere e microfoni per il nuovo
cartoon dedicato alla Valle dei
Segni. Buio in sala e tutti zitti in
attesa della proiezione de «La
RosadelloSciamano», ilproget-
to finanziato da Fondazione
CariploevolutodalCentroCul-
turale Teatro Camuno in colla-
borazione con Distretto Cultu-
rale di Valle Camonica e i Co-
muni di Borno, Darfo, Breno,
Ceto, Cimbergo e Paspardo.

Domani sera alle 18, al Palazzo
dellaCultura di Breno,verrà in-
fattiproiettata la«prima»del la-
vorocheha coinvoltoundicira-
gazzi provenienti da tutta Ita-
lia, iqualihannorealizzatointe-
ramenteil cartoonoccupando-
si della scrittura, sceneggiatura
e post-produzione.

A tirare le fila dell’intero pro-
getto, ci ha pensato l'instanca-
bileNiniGiacomelli,che sièav-
valsa delle professionalità
dell’autore di programmi per
bambini, Guglielmo Fiamma e
del character animator, Gior-
gio Bellasio.

«La Rosa dello Sciamano»
chiude in bellezza il cerchio sui
tre anni del progetto «Pitoon»,
che ha visto l’organizzazione
dimostre,workshopelaborato-
ri chehannocoinvolto sulterri-

torio oltre cinquemila ragazzi:
un universo di suoni, immagi-
ni e parole per far conoscere la
storia e isegni che caratterizza-
no, appunto, la Valle Camoni-
ca. //

Alcuni vicini
qualche giorno fa
lo avevano visto
mentre cercava
di sistemare
delle tegole
danneggiate

Tragico volo da 8 metri
muore 48enne
precipitato dal tetto

ABienno. L’abitazione di via Ercoli dov’è avvenuto l’incidente

Bienno

Sergio Gabossi

Lorenzo Morandini ha
perso la vita ieri mattina
nel paese camuno, dove
sarebbe andato a vivere

Corteno Golgi

Labanda S. Lorenzo
tra sacro eprofano

Darfo

Laboratori creativi
dedicati ai bambini

Pian Camuno, cinghialata. Al locale «Spazio 42»,

questa sera e domani si terrà la sagra del cinghiale
accompagnata da musica e intrattenimento.

Darfo, concerto. Domani sera, alle 22, al «Locomotive»

di via Aria Libera, concerto tributo ai Coldplay. Ingresso
libero.

Monno, liscio. Domenica alle 21, all'Osteria 41, ballo liscio

con «I Festaioli» dall'orchestra Marianna Lantieri. Entrata 5
euro.

Dopo l’addio di Ceto
l’Unione continua
col placet prefettizio

Cimbergo

Anche la Regione
rassicura i Comuni
«superstiti»: il 22
novembre l’assemblea

Per un’affettività
che non conosce barriere

Darfo

«Sciamani» cartoon
per la Valle dei Segni

Il team. La «squadra» al lavoro per «La Rosa dello Sciamano»

Breno
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