
Il Comune organizza il 26
marzo una trasferta al
teatro Nazionale di Milano
per assistere al musical
«The Bodyguard». Per
adesioni: 030.2184141.

/Èunbilanciopesante,mafor-
tunatamente non comprende
feriti né tra gli uomini né tra gli
animali,quelloregistratoall’in-
domani dell’incendio divam-
pato sabato in via Nazionale.
Le fiamme sisono levate altissi-
meattornoall’oradipranzo,di-
vorando in poco tempo un fie-
nile situato all’altezza del pri-
mo tornante delle Coste di
Sant’Eusebio.

L.B., queste le iniziali del cai-
nese proprietario dell’edificio,
è stato avvertito da alcuni pas-
santi che hanno notato il fumo

e le lingue di fuoco provenire
dalla sua tenuta. La chiamata
ai pompieri è stata immediata:
le squadre di Brescia, Gardone
e Lumezzane hanno impiega-
to l’intero pomeriggio per do-
mare il rogo che ha pratica-
mente ridotto a un cumulo di
cenere il tetto e l’interno
dell’edificio. Cono-
sciuti ai più perché
fino a qualche an-
no fa hanno ospita-
to l’azienda agrico-
la «Il Carpino bian-
co», il fienile e il ter-
renocircostante ve-
nivano ora utilizza-
ti dal proprietario
come luoghi di svago dove col-
tivare qualcosa e allevare alcu-
ni animali, il tutto insieme al
genero.

Secondo le prime ricostru-
zioni - eseguite basandosi pu-
re su quanto testimoniato dal

proprietario, anche se per la
versione definitiva occorrerà
aspettare - l’ipotesi dell’incen-
dio doloso sarebbe da esclude-
re.«Come spessocapita,accan-
to al magazzino ho acceso un
barbecue da giardino - raccon-
tal’uomo -, ma prima di andar-
meneho sparsole braciversan-
doci poi sopra dell’acqua: for-
se non mi sono accorto che
qualcosa era rimasto acceso,
ma non è da escludere che sia
saltata una scintilla. Lì accanto
c’era anche una catasta di le-
gna secca che può aver contri-
buito a far propagare le fiam-
me».

Complici i materiali che
componevano il tetto del vec-

chio fienile risalen-
teconogniprobabi-
lità al 1800 - preva-
lentemente frasche
e fieno - le lingue di
fuoco hanno divo-
rato tutto in poco
tempo, lasciando
integri solo i muri.
All’interno del ca-

scinaleassi e attrezzi per la ma-
nutenzionedelpratocircostan-
te sono andati distrutti nel ro-
go. Per gli animali, fortunata-
mente, non c’è stata alcuna
conseguenza. //

BARBARA FENOTTI

/ È sicuramente la più grossa
operazione di vendita immo-
biliare fra privati realizzata
nelcuore dellafrazione capo-
luogo negli ultimi decenni.
La casa ex Bernardelli, uno
stabile di circa 1000 metri
quadrati, caratterizzata da

elementi di pregio che ripor-
tanoadun’anticacasa padro-
nale, da anni in stato di com-
pleto abbandono, è passata
di mano.

Via Zanardelli. Un’azione si-
gnificativa, questa, che pare
destinata a dare nuova vita a
via Zanardelli, nel centro sto-
rico ricco di saracinesche ab-
bassate, arrugginite,di porto-
ni serrati con grosse catene e
lucchetti. «È un segnale inco-
raggiante - dicono in comu-
ne- di chi crede nelle poten-

zialità del nostro centro».
Due operazioni potrebbe-

ro cambiare il destino della
via: l’intervento su casa ex
Bernardelli e quello su palaz-
zo ex Grazioli, che è, e reste-
rà, di proprietà comunale, in
questi giorni oggetto di offer-
tapubblica perla completari-
strutturazione ad una cifra di
almeno 800mila euro, con
spazi da destinare ad attività
socio assistenziali o sanita-
rie.

L’operazione.Dunque, se an-
che questa iniziativa andrà
in porto, le due più grosse
unità immobiliari a proprie-
tàunica troverannonuova vi-
ta e c'è da immaginare che
pian piano si troveranno altri
coraggiosi per operazioni si-
curamente più contenute,
ma che potrebbero cambia-
re radicalmente il volto della
via, ormai quasi deserta.

Negozichiusi.Andandoindie-
tronel tempo, le attività com-
merciali erano numerose.
Come dimenticare le miti-
che ferramenta Zanoletti e
Guarinoni, la salumeria Gra-
zioli, il Banco del lotto e altro
ancora. Poco tempo fa, an-
che Albina Aguzzi ha ceduto
all’età ed abbassato la saraci-
nesca dello storico negozio
di abbigliamento. Ora, osan-
do nel pensiero, si riesce ad
immaginare un graduale ri-
torno, magari con modi di-
versi di gestire il commercio.
Ma sono le ristrutturazioni il
vero problema, soprattutto
laddove le proprietà sono
iperfrazionate. Per queste, si
confida sulla buona volontà
dei proprietari o sul coraggio
di investitori. //

L’Amministrazione
organizza un’assemblea per
spiegare il funzionamento
dei controlli di vicinato:
Concesio, come altri
Comuni bresciani, ha deciso

di adottare questa forma di
prevenzione contro i furti in
casa. L’appuntamento è
mercoledì alle 20.30 alle
medie di Sant’Andrea.
Intervengono il capo di
gabinetto della Prefettura di
Brescia, Giovanna Longhi e
Gianbattista Bosio,
comandante della Polizia
locale di Concesio.

Caino

Le fiamme si sono
levate in via Nazionale,
proprietario avvisato
da alcuni passanti

/Unserviziodi«appoggioedu-
cativo» pensato per tutelare i
minori del territorio in difficol-
tà attraverso l’organizzazione
di attività post-scolastiche mi-
rate: l’iniziativa è stata tradotta
dalComunein unprogetto pre-
sentato alsettimobando indet-
to nel 2016 dalla Fondazione
della Comunità bresciana e
dall’Associazione Comuni Bre-
sciani. Lo scorso mercoledì le
due realtà hanno reso nota la
graduatoria dei progetti finan-

ziati, 12 in tutto: tra questi
c’eraanchela propostaavanza-
ta da Lodrino, che ha ottenuto
dalla Fondazione un contribu-
to di 3.100 euro a fronte di un
costo complessivo del proget-
to che ammonta a 6.321 euro.

Con questa cifra il Comune
realizzerà in collaborazione
con una realtà del terzo settore
presente sul territorio tutta
una serie di attività socio-edu-
cative in favore di minori che
presentano situazioni familia-
riproblematiche,difficoltàsco-
lastiche, di integrazione so-
cio-culturale, di socializzazio-
neo disturbinongravidelcom-
portamento.

Nel concreto si tratterà di
strutturareun servizioper ildo-
poscuola durante il quale le fi-
gure educative di riferimento
formuleranno percorsi perso-
nalizzati per ogni partecipan-
te.L’obiettivo èquellodi attiva-
re sul territorio una rete di so-
stegno in favore dei minori e
delle loro famiglie. // B. FEN.

/ Ultimi giorni per iscriversi al
corso «Incontriamoci in cuci-
na 2017», giunto alla 15esima
edizione, organizzato dall’As-
sociazione culturale «Mr. Sol
Center» e dalla pasticceria e
caffetteria Chantilly di Lumez-

zane.«Visto il successo del pas-
sato,quest’annoabbiamodeci-
so di raddoppiare - afferma
Rocco Ferraro, presidente di
MrSol Center -. Icorsi si terran-
no al Ristorante Ariston da lu-
nedì 30 per un primo gruppo e
dal giorno successivo per il se-
condo. Per tutti, le lezioni ini-
zieranno alle 19.45».

Gli organizzatorihanno pen-
sato ad un percorso di 5 lezioni
in cui sarà possibile imparare
dagli chef invitati, i segreti del-
lagastronomiaedella pasticce-
riamettendorealmente «lema-
niin pasta» e degustandoi piat-

ti preparati insieme in un am-
biente conviviale.

«I partecipanti - aggiunge
Ferraro - devono solamente
portare…. la voglia di impara-
re».

Gli chef che hanno già aderi-
to all'iniziativa sono Carlo Bre-
sciani, Luca Bertini, Damiano
Vallini e il «mastro fornaio»,
Alessandro Vallini. Anche se
nel periodo delle «lezioni» è
previsto l’inserimento di altri
due chef.

Leiscrizioni verrannoricevu-
te fino ad esaurimento posti e
possonoessere fattetelefonan-
do al 335-5449599, numero
dell’Associazione Mr Sol Cen-
ter, oppure direttamente alla
Pasticceria Chantilly chieden-
do di Ugo Sanvitti. //

ANGELO SENECI

/ Per non dimenticare. Tre pa-
role, ormai simbolo benidenti-
ficato, per raccontare l’orrore
della shoah (che in ebraico si-
gnifica «tempesta devastan-
te»), dei campi di sterminio, af-
finché non tornino mai più. Lo

spettacolo-memoria è propo-
stodall’Associazione"Coro Vo-
cincanto", sicuramente la più
attiva ed effervescente delle
compagnieteatrali lumezzane-
sei (sta portando in giro una
versione kolossal de «Il fanta-
sma dell'Opéra» con oltre cin-
quanta attori).

Venerdì 27 gennaio al Teatro
Astra di S. Apollonio la prima
rappresentazione aperta a tut-
ti.

Il giorno dopo, sabato 28, la
secondaper le scuole lumezza-
nesi,sempre al Teatro Astra:al-
le ore 8,30 riservata agli alunni

delle classi quinte delle scuole
primarie e terze delle seconda-
rie del polo Est (S. Apollonio e
S. Sebastiano); alle 10,30 repli-
ca per quelle del polo Ovest
(Pieve e dintorni).

Lo spettacolo propone pro-
sa e musica: brani del diario di
Anna Frank, lettere dai campi
di sterminio, letture-memorie;
poi canzoni d’epoca (imman-
cabile «Lili Marleen», languido
simbolo di un’epoca), brani di
pace, canti in coro nel segno di
un passato d’inenarrabile cru-
deltàche vaofferto anche ai ra-
gazzi proprio per «non dimen-
ticare».

Il tuttoaccompagnato daMi-
rio Masina e diretto da Agnese
Perotti, alla testa delle mezza
centuria di attori. // E.BON.

Integri soltanto
i muri con le
fiamme che
hanno divorato
tutto in pochi
minuti: salvi
gli animali

Il paese.Uno scorcio della centralissima via Zanardelli

Gardone

Flavia Bolis

Insieme all’ex Grazioli
è destinato a far rivivere
via Zanardelli e il futuro
del centro storico

Ex Bernardelli,
lo storico palazzo
avrà nuova vita

Concesio

Controlli di vicinato

Ecco come funziona

Concesio

Gita a teatro aMilano

Via alle iscrizioni

Nave, Consiglio. Oggi alle 20 è convocato il Consiglio

comunale. Tra i temi il protocollo d’intesa per la
collaborazione tra le Rsa di Concesio, Nave e Villa Carcina.

Sarezzo, per solidarietà.Domenica alle 12.30 nella

palestra dell’istituto Primo Levi spiedo solidale in favore di
Amatrice e Norcia. Prenotazioni: 338.3760593.

Nave, cucina. Un corso di cucina in quattro serate da

venerdì: lo propone l’associazione Consè nella sede della
Vela in via San Francesco 2 (70 euro, info: 030.2530343).

Dal barbecue
all’incendio:
fienile distrutto

Nasce una rete
di aiuti per i minori
in difficoltà

Disagio.Progetti per i più fragili

Lodrino

Incontriamoci in cucina
per impararne i segreti

Lumezzane

Ultimi giorni
per iscriversi al corso
promosso da Mr. Sol
Center e Chantilly

L’orrore della Shoah,
teatro per fare memoria

Lumezzane

Lo spettacolo allestito
da «Coro Vocincanto»
per venerdì e sabato
al teatro «Astra»
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