
Gioielli.Nel sito archeologico della Corna Nibbia è stata trovata anche una collana, tra i reperti in catalogo

Domani, venerdì 21 aprile,
alle 20.30, al teatro Corallo,
la compagnia Il Risveglio
porterà in scena la
commedia brillante
«Embruiù… ma simpatic!».

Domani, venerdì 21 aprile
alle 16.30, in biblioteca si
terrà un laboratorio di
fumetti per bambini da 10
anni in su con Francesca
Navoni. Info 0365.559436.

/ Èstataaperta neglispazitra-
dizionalmente dedicati al
Consiglio comunale a metà
settembre dello scorso anno e
chiuderà i battenti domenica
7 maggio. Si tratta della mo-
stra «Bione, Corna Nibbia,
5.000 anni fa in Valle Sabbia»,
organizzata dall’associazione
culturale BiùCultura in colla-
borazione con il Museo Ar-
cheologico della Valle Sabbia,
l’Amministrazione comunale
di Bione, la Comunità monta-
na e alcuni sponsor fra i quali
la Fondazione Comunità Bre-
sciana.

Ora arriva anche il catalo-
go, curato dall’archeologo
Marco Baioni con il contribu-
to degli esperti Fabio Bona,
Irene Dori, Claudio Giardino,
Cristina Longhi, Giuseppina
Marcheselli, Sergio Martini,

Claudia Mangani, Jacopo
Moggi Cecchi, Raffaella Pog-
giani Keller, Giulia Rebonato
ed Elisa Zentilini. Verrà pre-
sentato domani sera, alle
20.30 nella parrocchiale della
Pieve di Bione. Per l’occasio-
ne interverranno l’archeolo-
go Marco Baioni, il presidente
di BiùCultura Davide Simoni,
i rappresentanti della Sovrin-
tendenza e quelli
delle istituzioni
valligiane,provin-
ciali e regionali,
moderati da Fa-
bio Gafforini.

Il riparo. Il volu-
me,piuttostocor-
poso,editodaEdi-
zioni Valle Sabbia, conta più
di 200 pagine e ripercorre con
brevi saggi e con immagini le
vicissitudini archeologiche e
storiche che fanno del riparo
«CornaNibbia» di Bione un si-
to molto interessante per
quanto riguarda le età del ra-
mee delbronzo antico. Rinve-
nuto su indicazioni di Silvio
Vallini, un appassionato del

posto che dopo un «assaggio»
insolitaria è riuscitoacoinvol-
gere i volontari del Gruppo
Grottedi Gavardo, il sito si tro-
va su un’area privata di pro-
prietà della famiglia Silvini ed
è stato scavato per 10 anni, i
primi di questo millennio, ri-
portando alla luce reperti di
notevole interesse. «Sfoglian-
do la storia a rovescio» che è la
peculiarità di ogni ricerca ar-
cheologica, sotto la guida de-
gli esperti fra i quali l’onnipre-
sente Marco Baioni, i volonta-
ri esperti del Gruppo Grotte di
Gavardo fondato dal maestro
Simoni, ma anche quelli del
paese che hanno voluto dare
il loro contributo e numerosi
studenti, sono risaliti fino
all’età del rame, che è comin-

ciata più di 3mila
anniprimadellana-
scita di Cristo.

Nel tempo il ripa-
ro della Corna Nib-
bia è stato un sito
produttivo, un luo-
go di sepoltura, un
villaggio,più recen-
temente un riparo

per pastori e poi una palestra
diroccia.Repertiericostruzio-
ni narrano oggi di un crocevia
diculture, cernierafralepopo-
lazioni del Nord europeo e
quelle della pianura padana.
La presentazione del catalogo
sarà l’occasione per riparlare
di tutto questo. A fine incon-
tro, ai presenti sarà omaggia-
ta copia del volume. //

I preziosi reperti della Corna Nibbia
ora si possono anche «sfogliare»

Domani (20.30, salone
scuola) la «prima» dello
spettacolo dei bambini
della scuola primaria
«Fermi» «Mare nostro di
storie e di acqua».

Bione

Ubaldo Vallini

Domani sarà presentato
il volume che raccoglie
quanto trovato negli scavi
dell’area archeologica

Maderno,mostre. L’associazione culturale Gonzaga

propone una collettiva di artisti locali. Fino al 30 aprile (10-12
e 16-18, tranne lunedì e mercoledì) a Casa Paola Arte.

Tremosine, soggiorno. C’è tempo fino al 28 aprile per

iscriversi al soggiorno climatico per anziani, a Bellaria dal 29
maggio al 12 giugno, organizzato dal Comune.

Serle, rifiuti. Questa sera, alle 20.30, al teatro San

Domenico Savio, Stefania Faini parlerà di «La gestione dei
rifiuti. Verso il porta a porta».

Villanuova

In scena «Embruiù
...ma simpatic!»

San Felice

Fumetti, laboratorio
per piccoli disegnatori

Polpenazze

«Mare nostro
di storie e acqua»

/ Ampliamento delle scuole
elementari,che verranno dota-
te di uno spazio mensa e di
un’aula magna. Una rotonda
per raccordare la Provinciale
con via Galilei, opera che si ac-
compagnerà a numerosi altri
interventimigliorativi dellavia-
bilità. E, insieme, un forte im-
pegno nei servizi sociali e alla
persona. Questi i punti cardine
dell’attività amministrativa
del prossimo anno a Villanuo-
va, così come definiti dal bilan-
cio di previsione, approvato
nei giorni scorsi dal Consiglio
comunale. «Abbiamo voluto
promuovere importanti inve-
stimenti - dichiara il sindaco
Michele Zanardi. - E ciò nono-

stante le gravi difficoltà finan-
ziarie in cui versano gli enti lo-
cali. Basti pensare al taglio dei
trasferimenti dallo Stato, che
oggi a Villanuova si sono ridot-
ti a soli 600mila euro».

Il bilancio approvato pareg-
gia a circa nove milioni. Alla
quadratura dei conti si è giunti
grazie «a risparmi e razionaliz-
zazioni, modulando l’Imu e
l’addizionale Irpef, inferiore a
quanto richiedibile con la Tasi,
che nel Comune valsabbino
non viene applicata».

Tra i capitoli qualificanti del
documento, come si ricorda-
va, quello dei servizi sociali: lo
stanziamento previsto assom-
maaben 900mila euro. Sostan-
ziosi anche gli investimenti
per opere pubbliche, per un to-
tale di un milione e mezzo di
euro.L’edificio delle elementa-

ri verrà interessato da un cor-
poso intervento diampliamen-
to, con la creazione di locali ag-
giuntivi, destinati a ospitare,
tra l’altro, uno spazio per la re-
fezione degli alunni (oggi ilser-
vizio mensa è erogato al Cen-
tro sociale), nonché una mo-
dernaaula magnache potrà ac-
cogliere incontri e conferenze.
L’opera costerà 850mila euro,
che verranno reperiti median-
te oneri di urbanizzazione,

l’alienazione diun benecomu-
nale non utilizzato e un contri-
buto regionale.

Numerosi poi i progetti rela-
tivi alla viabilità e all’arredo ur-
bano. Oltre al già citato rondò
all’incrocio con via Galilei, il
Comune spenderà 200mila eu-
ro per manutenzione e asfalta-
tura strade, passaggi pedonali,
illuminazione e adeguamento
del verde pubblico. //

ENRICO GIUSTACCHINI

/ La minoranza bocciail bilan-
cio:«Nessuna novità, solo spia-
cevoli conferme».

Questo, in sintesi, il pensiero
del gruppo di opposizione
«Idee in Comune», chiamato
nei giorni scorsi in Consiglio
comunale a confrontarsi con
la maggioranza sul bilancio
presentato dall’Amministra-
zione guidata dal sindaco Pao-
lo Rosa. Bilancio che è poi pas-
sato con i soli voti favorevoli
della maggioranza, perché
«nel 2017 i cittadini di San Feli-
ce dovranno sborsare quasi
mezzo milione di euro in mu-
tui che sono serviti per pagare,
tra l’altro, la collina artificiale
alle Paludi, alcune asfaltature,
il belvedere di Portese tutt’ora
non accessibile».

Non solo: secondo i consi-
glieridiminoranza«anche que-
sto bilancio conta su previsio-

ni fuori da ogni logica: l’Ammi-
nistrazione prevede investi-
menti in opere pubbliche per
1,2 milioni di euro, che si pen-
sano di finanziare con oneri e
standard di qualità. Entrate
noncerte, dunque, e legate alla
cementificazione del nostro
territorio, alla faccia della sua
tutela tanto decantata dal sin-
daco Rosa».

Da «Idee in Comune» anche
un affondo sulle politiche so-
ciali: «Alle famiglie non andrà
meglio. Si pensi all’incremen-
to del costo della raccolta por-
ta a porta, più 7%, o all’incre-
mento del 20% del Cred esti-
vo».

Un bilancio, dunque, che a
dire della minoranza «è inges-
sato a causa delle politiche di
questa Amministrazione, che
non lasciano alcuno spazio di
manovra.L’unico modo perin-
vertire questa rotta sarebbe ri-
vederlo profondamente, voce
per voce, con critica e proget-
tualità». //

Il riparo è un sito
interessante
per quanto
riguarda le età
del rame
e del bronzo
antico

Scavi. I lavori di scavo al sito Vaso.Un oggetto dell’età del Bronzo antico

Mensa scolastica,
rondò e servizi
nel futuro del paese

Nuoveprospettive.Una panoramica di Villanuova sul Clisi

Villanuova

«Idee in Comune» boccia
«un bilancio senza idee»

San Felice
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