
Comunità Montana e
Comuni organizzano
domenica una fiaccolata
contro la violenza sulle
donne con arrivo in piazza
Cesare Battisti, alle 19.

/ La Valle del Gobbia vanta i
più fantasiosi e i più numerosi
soprannomi - in lumezzanese
aspirato «hcötöm» (dal Greco
«skopto», prendere in giro, di-
sprezzare) di tutto il Bresciano
e forse oltre. Se Gian Battista

Muzzi ne ha raccolti ottomila
fra città e provincia, la sola Lu-
mezzanene allinea più di quat-
tromila, catalogati in vista di
pubblicazione. Tanto che da
sempre, accanto all’anagrafe
ufficiale esiste quella dei so-
prannomi per un motivo sem-
plice: fino agli anni Sessanta
del ’900, i cognomilumezzane-
si si rincorrevano da secoli, rag-
gruppabili in non più d’una
ventina di famiglie.

I soli Ghidini, ancora oggi,
toccano il migliaio. Unico mo-
do per distinguerli era (è) il so-
prannome,affibbiato allafami-

glia, retaggio del costume degli
antichi romani:Tone delMole-
ta; Alfonso de Modèl; Gioàne
deComèle, tutti Ghidini,ovvia-
mente. I soli Ghidini Tahù si di-
ramano in trentacinque fami-
glie. Cipriano Ghidini del Bepì
soleva dire, argutamente, che
a Mosniga sono Ghidini perfi-
no le galline.

Legami.Soprannomi legati alle
persone, ma pure alle frazioni:
Ca’ de Pregnàa (Cani di Pemia-
no); Luf de Muhnìga (Lupi di
Mosniga); Malégn de Hunìc
(Malignotti di Sonìco); Macc
de Hanbahciàa (Matti di San
Sebastiano); Lecapiàcc de Pia-
tüc (Leccapiatti di Piatucco);
Nedròcc de Fontana (Anatroc-
coli di Fontana); Umbrùh de la
Al - oppure Uàl, secondo pro-
nunciadiS. Apollonio- Ombro-
si, per via della scarsità… sola-
re del fondovalle.

A Lume le singolarità si spre-
cano, ad esempio: Picio, Pècio,
Pacio, Pacì, Pacioto, Paciutì,
Pacete, Panciù, Panceta, Pan-
ciogo, Piciu… Ancora: Bolòcio
(per via di mezzo strabismo),
Bìgol de Galèl (dongiovanni
che fu); Piatulì (Piattolina…);
Rampù e Rampì; Bagòt, Ba-
ghèt, Bagòh e Bahù, (Pancioso,
Pancetta, Bagosso, Bassone);
Calcabale; Cuco; Pehòto, Ciöh
(Brolo); Maiamigole; Ganahi-
na; Cugno; Ciciadicc, Cicia-
dhönöcc (perché stava sempre
rannicchiato accanto al fuoco
con le ginocchia al mento)…
Facciamo ammenda di quelli
dissacranti e offensivi. // E.B.

/ Il fondo Genesi è pronto a
finanziareprogettisul territo-
riotriumplinoedellaValGob-
bia capaci di muovere fino a
160mila euro, frutto della si-
nergia tra enti pubblici, realtà
delterzosettoreesoggettipri-
vati. Quarantamila euro sono
messi da alcuni comuni
triumplini, dalla Comunità
montanaedall’AziendaServi-
ziValTrompia,unitamenteal-
la prima realtà privata a per-
correre questa strada, la Ispa
GroupdiPolaveno.Altrettan-
do metterà il Fondo Genesi,
uno dei fondi della Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
natoinvallenel2004,epoirifi-
nanziato, per l’acquisto di
una nuova Tac per l’ospedale
gardonese. Grazie all’effetto

moltiplicatore(ognirealtàdo-
vrà co-finanziare con il 50% il
progetto proposto) il valore
complessivo dei progetti po-
trà arrivare fino a 160.000 eu-
ro.

Ambiti. Sociale, sanitario, tu-
tela del patrimonio culturale
ed artistico: questi sono gli
ambitidiinterven-
to del fondo che
«ha consentito di
sostenereneglian-
ni- ha ricordato il
presidente della
Comunitàmonta-
naMassimoOttel-
li-progetti impor-
tanti che fungono
dastimoloalleattivitàpresen-
tiper ampliare le opportunità
sul territorio». E negli anni di
passi ne sono stati fatti. Tanti,
lo ha detto Pierangelo Guizzi
che, con Cesare Giovanelli e
Luigi Moretti, è il responsabi-
ledel FondoGenesi.«Uno dei
primiattivati nell’ambitodel-
la fondazione - ha ricordato -

che ha portato in Val Trom-
pia, ed ora porterà anche il
Valgobbia, progetti di grande
interesse». E se si guarda solo
ai sei anni compresi fra il
2009,annodiiniziodell’incre-
mentodelpatrimoniodelfon-
do, che dal 2004 al 2009 era ri-
masto a quota 65.000 euro, i
risultati sono notevoli.

Numeri. «Sei i bandi emanati
-hannodettoGiacomoFerra-
rieOriettaFilippinidellaFon-
dazione - 58 i progetti finan-
ziati per circa 400.000 euro
suddivisi in area sociale (40
progetti), area cultura (9),
istruzione (6) e patrimonio
(3). Ogni anno la fondazione
offre, tramite Genesi, agli enti

pubblici e privati
del territorio
triumplinola pos-
sibilità di raccolta
a patrimonio di
nuovifondigaran-
tendo il raddop-
pio del valore rac-
colto.Ogniproget-
to finanziato, poi,

èchiamatoalcofinanziamen-
to in forma paritetica rispetto
al contributo della Fondazio-
ne. Ecco perché il valore si
quadruplica e perché in valle,
il prossimo anno, potranno
essere realizzati progetti per
160.000 euro. Un meccani-
smo semplice ed al tempo
stesso inclusivo e solidale. //

Domani il Tennis Club
Lumezzane ha organizzato il
torneo a scopo benefico «10
ore di tennis pro
terremotati», dalle 9 alle 19
al centro di Gombaiolo.

La manifestazione è aperta a
tutti gli appassionati al costo
di 15 euro.
Il pubblico avrà occasione di
fare una donazione ad
offerta libera. Il ricavato
verrà consegnato al parroco
di Amatrice che è stato già
avvisato dal parroco di
Ssant’ Apollonio
sull’iniziativa.

Fantasia, malizia
e... geografia
negli hcötöm

/ Lumezzane piange la morte
di Attilio Sala.

Per molti decenni vice segre-
tario del Comune, Attilio è sta-
to una delle ultime figure di
funzionario pubblico degli an-
ni pieni di febbrile sviluppo in-
dustriale della valle, quando il
passo della Civica Amministra-
zione faticava a tenere quello
delpaese reale. Sala haricoper-
to il suo ruolo con senso di ser-
vizio autentico, intriso di pas-
sione, punto di riferimento dei

moltichesi rivolgevanodiretta-
mente a lui anche per piccole
difficoltà burocratiche.

Il naturale buon senso,
l’aperta disponibilità lo hanno
fattoapprezzare estimare. Era-
no tempi meno burocratica-
mente aggrovigliati, dove il
contatto umano rendeva age-
vole accostarsi alla macchina
pubblica, rispetto all’oggi for-
zatamente distaccato, reso più
freddo anche dal punto di vista
telematico. Il vice segretario
hasempreassecondatolanatu-
rale disposizione all’ascolto,
con sotteso senso di «amore»
vero per il proprio paese e la
propriagente. Poi il tempo del-
la quiescenza, la famiglia, i col-
leghi ex dipendenti comunali
senza perdere quell’amabilità
che ora viene ricordata dalla
moglieStefana,dal figlioMassi-
mo e dei molti che l’hanno po-
tuto apprezzare. //

EGIDIO BONOMI

/ Sono aperte fino al 2 dicem-
bre le iscrizioni alla gara di tiro
al bersaglio organizzata dalla
sezione«PiumealVento»di Lu-
mezzane, in ricordo di Gino e
Maria Teresa Pasotti e Memo-
rial «Roberto Ceretta», in pro-
gramma il dicembre. Il trofeo

organizzato dai bersaglieri val-
gobbini, si terrà all’impianto di
Gardone, con inizio alle 8.30.
La partecipazione prevede
l’utilizzo di carabina standard
calibro 22 con tacca di mira e
mirino a 50 mt senza l’ausilio
di giacca da tiro, cinghia e
guanto e/o pistola calibro 22 in
posizione regolare in piedi.En-
trambe le armi, come le muni-
zioni, verranno fornite dalla

struttura. Le classifiche previ-
ste sono quelle individuali per
ciascuna specialità sia per ber-
saglieri che aggregati, quella
per la migliore lady e quella del
trofeo «Roberto Ceretta». Il tro-
feo «Associazione nazionale
Bersaglieri»verrà assegnato in-
vece al gruppo con i migliori 5
punteggi ottenuti. L’iscrizione
vainviataaanbpiumealvento@
libero.it, mentre per informa-
zioni si può contattare Miche-
le allo 3478192632 in ore serali.
Al termine della manifestazio-
ne incontro conviviale previa
iscrizione. //

Gli ultimi
sei bandi
hanno sostenuto
58 progetti
per un valore
complessivo
di 400mila euro

Solidarietà. Il Fondo Genesi co-finanzia progetti del territorio

Gardone

Flavia Bolis

La Fondazione Comunità
Bresciana e i Comuni
finanzieranno progetti
per 160mila euro di valore

Cultura, sociale
arte e istruzione:
così il fondo Genesi
sostiene il territorio

Lumezzane

Dieci ore di tennis
per fare del bene

Sarezzo

Una fiaccolata
contro la violenza

Concesio, blues. La biblioteca propone oggi alle 20.30 la

prima serata dedicata alla storia del blues a cura di Freddy
Dellaglio. La partecipazione è gratuita.

Tavernole, Consiglio. Oggi alle 19 Consiglio comunale.

Tre i punti all’ordine del giorno, tra cui la messa ai voti della
convezione urbanistica del comparto artigianale Pila.

Caino, rifiuti. Oggi alle 20 nella sala della comunità

dell’oratorio incontro pubblico organizzato dal Comune e da
A2a per illustrare le novità del sistema a calotta.

Nelnomedel... soprannome.Oltre 4mila gli hcötöm a Lumezzane

Lumezzane

La città vanta oltre
4mila soprannomi,
dagli «anatroccoli»
agli «ombrosi»

Comunità in lutto
per Attilio Sala,
un uomo d’altri tempi

Ricordo.Attilio Sala

Lumezzane

Tiro al bersaglio, il trofeo
è a cura dei Bersaglieri

Lumezzane
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