
GAVARDO. Dopo due anni di attesa per la riqualificazione la struttura riapre le porte al pubblico

Sopraponte, lavorial traguardo
Perilteatroiniziaunanuovavita
L’interventodirecuperoècostato1,3milionidieuro
L’8dicembreunagrandefestaperil tagliodelnastro
IlsindacoVezzola:«Condedicaachicihaostacolati»

Alessandro Gatta

Il gran giorno è arrivato: gio-
vedì 8 dicembre il teatro di
Sopraponte riaprirà le sue
porte alla cittadinanza. Ulti-
mi ritocchi prima del taglio
del nastro: i lavori edili si so-
no conclusi la settimana scor-
sa, in questi giorni proseguo-
no le opere di rifinitura, di pu-
lizia, di collaudo degli im-
pianti elettrici e di riscalda-
mento. Il teatro, finalmente:
ci sono voluti più di due anni
di lavori (la simbolica posa
della prima pietra nel mag-
gio del 2014) e un investimen-
to di 1 milione e 350mila eu-
ro, per due stralci funzionali
finanziati entrambi con un
mutuo.

A occuparsi del restauro la
municipalizzata Gavardo Ser-
vizi: 650mila euro per il pri-
mo lotto, 700mila per il se-
condo. Ma con un intoppo co-
struttivo che ha rallentato i la-
vori: la richiesta di approfon-
dimenti da parte della com-
missione regionale antisismi-
ca, che ha suggerito delle mi-
gliorie. Interventi che comun-
que non hanno inciso sul bud-
get. Questo il teatro che ver-
rà: un piano seminterrato da
122 metri quadri, il piano ter-
ra da 372, il soppalco da 70.
Il cuore della struttura sarà
al piano terra: un palco lun-
go 15 metri, una sala da 200

posti di cui 150 a sedere.
All’ingresso la dedica specia-
le a don Antonio Andreassi:
un busto in bronzo (che sarà
svelato proprio giovedì 8) per
ricordare il parroco di paese
che per primo ha voluto la
struttura, costruita appena
dopo la guerra, e che si narra
nonabbia mai smesso di chia-
marlo «el mé teatro».

INAUGURATO negli anni ’50
come cinema teatro, utilizza-
to senza sosta fino agli anni
’90 e poi lentamente abban-
donato: sono quasi 20 anni
che a Sopraponte si aspetta.
«Per noi è una grande soddi-
sfazione - ammette il sindaco
Emanuele Vezzola - perché
stiamo parlando di un immo-
bile a cui la comunità è davve-
ro molto legata. Siamo con-
tenti di aver realizzato il so-
gno di don Antonio, questa è
la sua eredità più grande. E
sarà il teatro di tutti, anche se
non tutti l’hanno voluto». Il
riferimento (inevitabile) è al-
le polemiche della minoran-
za: i costi giudicati eccessivi,
la concessione temporanea
(il teatro tornerà ad essere
della curia tra 30 anni esat-
ti), i ritardi dei lavori. «Lo de-
dichiamo anche a quelli che
ci hanno voluto remare con-
tro solo per partito preso».

Ascia di guerra seppellita, al-
meno per l’8 dicembre: alle
11.30 il taglio del nastro, poi i
discorsi, il busto rivelato. Al-
le 20.30 il gran galà della ban-
da Nestore Baronchelli, che
quest’anno celebra i 110 anni
di vita. Il futuro è tutto da
scrivere.•
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CONCESIO. Folla e ressa nel giorno di apertura del negozio di elettronica

Conduecentometridicoda
debuttailnuovo«Euronics»

Alcunideibambini di Nanoro

MARCHENO.Conil comitato Andrea Viveun aiuto alle famigliein difficoltà eaibambini di Nanoro, inBurkina Faso

Ilgrandespiedoinoratoriodiventasolidale

BOVEGNO
UNAGRANDEFESTA
PERI 94ANNI
DINONNA ANITA

Grande festa a Bovegno
per i 94 anni di Anna Gat-
ta, per tutti Anita, unica vi-
vente dei sette figli di Batti-
sta (Poianèl) e Maddalena
Maria Facchini. Avevano
stalla e bestie, prati e casci-
na ai Prati Magri, dove
adesso c’è l’omonimo rifu-
gio. La sua giovinezza tra-
scorse lassù: mucche al pa-
scolo, sfalcio e fieno, aiuto
alla mamma. Non ancora
ventenne sposava Angelo
Pernini, famiglia di carbo-
nai, che la portava giù al
paese, a Piano. Lui era mi-
natore alla vicina Vallona.
Tre i figli. Con l’unico rima-
sto, Luciano, fino a due an-
ni fa è stata nella sua casa
vicina alla Torre Romana.
Ora è alla casa di riposo
San Giovanni. Quattro i ni-
poti, sei i pronipoti.

È record di adesioni al Fondo
Genesi per la Valle Trompia
e Valle Gobbia: 13 soggetti
per 37.000 euro, con la novi-
tà, oltre agli storici Comunità
Montana, Asvt e comuni (ad-
dirittura 10), di un privato,
l’Ispa Group di Polaveno.

Un fondo che ha come con-
tenitore e moltiplicatore Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana: attraverso la sua origi-
nalità di raccolta a patrimo-
nio sul territorio, moltiplica
per quattro ogni euro dei par-
tecipanti con donazioni, tali
tra l’altro a tutti gli effetti an-
che fiscali. La cifra complessi-
va raccolta (37.000 euro che
saranno portati a 40.000) ve-
de l’immediato versamento
da parte della Fondazione di
un uguale somma: nel caso
di quest’anno si arriva così a
80.000 euro destinati a ero-
gare il 50% dell’importo dei
progetti. Che uniti al 50% di
cofinanziamento da parte de-
gli enti presentatori, porta la
disponibilità del bando pub-
blico 2016 a 160.000 euro.

UNA FORMULA che riscuote
successo soprattutto nelle val-
li dove è ancora forte il senso
di identità, in parte disperso
in pianura, che funziona da
incentivo a investire sul pro-
prio territorio. Partito nel
2004, nono allora di una se-
rie ora arrivata a 64, con dota-
zione di 65.000 euro e moti-

vazione particolare l’acqui-
sto della Tac per l’Ospedale
di Gardone (400.000 euro di
investimento), «dormiente»
finoal 2008 quando si imboc-
cò la strada della raccolta sul
territorio, il suo patrimonio è
cresciuto fino a 143.793 euro
(dato a fine 2015).

Una storia di sostegno allo
sviluppo nel segno dell’asso-
luta positività. Come mette-
vano in rilievo ieri in Comuni-
tà Montana, durante la pre-
sentazione dell’apertura, dal
mese corrente, del bando
2016, il presidente Massimo
Ottelli e Pierangelo Guizzi,
referente in Genesi della Fon-
dazione.

Rivolto specificamente agli
enti del terzo settore, i proget-
ti possono riguardare l’area
degli interventi a valenza so-
ciale e socio assistenziale, cul-
turale, e di cura dei beni am-
bientali e artistici, con un evi-
dente beneficio per tutta la
collettività valtrumplina. Ge-
nesi nel 2015 ha finanziato ot-
to progetti (da Sarezzo con
due, Lumezzane, Nave, a Gar-
done, Marcheno e Taverno-
le) con contributi per 60.100
euro. Nei sei bandi dal 2009
complessivamente 393.000
euro per 58 progetti di cui 40
nel sociale. Ora l’adesione da
parte di un’impresa indu-
striale del territorio è un se-
gno di speranza per il futu-
ro.•E.BER.

Folla e ressa per il debutto ie-
ri mattina del nuovo centro
acquisti di Concesio. Il nego-
zio Euronics ha iniziato la
giornata con davanti alla por-
ta una coda di oltre 200 me-
tri e alle 9 di mattina più di
500 clienti avevano già varca-
to le porte presidiate dagli uo-
mini della sicurezza. La strut-
tura realizzata a pochi passi
dal supermercato Auchan è
stata realizzata dalla Lusige-
st, proprietaria di tutto il lot-
to a destinazione commercia-
le. L’apertura del nuovo nego-

zio di elettrodomestici, affian-
cato a quello per articoli e ac-
cessori per animali, aveva sol-
levato qualche polemica in
Consiglio, ma pare che i citta-
dini di tutta la Valtrompia ab-
biano accolto con entusia-
smo la novità.

Attirati da offerte da urlo e
prezzi sotto costo, i clienti so-
no arrivati a frotte.

La polemica era stata solle-
vata dalla civica «Concesio in
testa», che accusò l’Ammini-
strazione di aver trasformato
il paese in un centro commer-
ciale. Le critiche all’amplia-
mento, definito a «forte im-
patto paesaggistico» da Ma-
rio Tabeni, capogruppo della
lista, pare comunque non ab-
biano fatto diminuire la vo-
glia di shopping dei tanti resi-
denti accorsi.•M.BEN.

Concesio,unadiscarica in centro

Per chi domenica vorrà gusta-
re un ottimo spiedo solidale,
appuntamento alle 12 a Mar-
cheno in oratorio. Dove a soli
10 euro sarà possibile portar-
si a casa una porzione con cin-
que pezzi accompagnata dal-
la canonica polenta.

Il ricavato della giornata sa-
rà devoluto al comitato An-
drea Vive, impegnato in Bur-

kina Faso a sostenere e dota-
re di nuove strutture il centro
civico e scolastico costruito e
inaugurato nel febbraio del
2009 a Nanoro nel ricordo di
Andrea Fausti, il Biondo, tra-
gicamente scomparso a soli
22 anni. Si scelse quella città
non a caso: lì era presente dal
2003 la onlus di Gardone
L’altro Paese, che diede e con-

tinua a dare prezioso appor-
to logistico con i padri Camil-
liani che vi hanno un impor-
tante ospedale. Si è aggiunta
la proficua amicizia tra Cari-
tas marchenese e quella loca-
le. Il comitato attuale (Stefa-
no Sabatti, Elena Gallinari,
Alessia Mori, Remo Porteri,
Sandro Savelli, Virgilio Ferra-
glio, Luca Giacomelli e Da-

niele Lazzari) è ora impegna-
to nel compito più difficile:
sostenere il centro in modo
che la scuola acquisisca gra-
dualmente autonomia.

Le iniziative in Valle duran-
te l’anno sono continue. In
questo periodo si dà grande
importanza allo spiedo orato-
riano e alla presenza nei vari
mercatini natalizi con la pro-

pria bancarella. A metà di-
cembre un gruppo di volonta-
ri partirà poi per Nanoro co-
me aveva fatto a inizio anno:
diede il via, tra l’altro, alla rea-
lizzazione vicino alla scuola
di una cucina con annesso de-
posito alimenti e vettovaglie
a servizio degli studenti del
centro e, in parte, per le attivi-
tà della parrocchia. Si è a due

terzi del lavoro. Decisive sa-
ranno le risorse da Marche-
no. Intanto, il 3 ottobre, è ini-
ziato il nuovo anno scolasti-
co, l’ottavo dall’inaugurazio-
ne con decine ormai di diplo-
mati nei diversi corsi.

Ora ne sono attivi 2 con 35
iscritti: saldatori (12) e elettri-
cisti (23).

Per lo spiedo prenotazioni
al 333 5002589 (Luca), 328
2492774 (Alessia) o sulla pa-
gina Facebook di Andrea Vi-
ve per Nanoro.•E.BER.

SAREZZO
CINQUELEZIONI
PERDIVENTARE
GENITORIEFFICACI
L’assessorato ai Servizi So-
ciali, l’istituto La Pira e
l’associazione «Genitori si
cresce» propongono il la-
boratorio «Genitori effica-
ci». Gli incontri si svolge-
ranno il 16, 23 e 30 genna-
io e il 6 e 13 febbraio dalle
20.30 alle 22.30. In catte-
dra lo psicologo Flavio Ra-
vasio. Sarà possibile iscri-
versi dal 28 novembre al 9
dicembre all’ufficio servizi
sociali (anche via mail). Il
corso si terrà a Villa Usi-
gnolo. Info 0308936261.

MARCHENO
SOTTOI RIFLETTORI
ILPROBLEMA
DELDOPING
Una serata di riflessioni su
un tema scottante. L’Asso-
ciazione genitori (Age) e la
Polisportiva Marcheno in-
vitano tutti, questa sera al-
le 20.30 nell’auditorium
dell’oratorio, all’incontro
sul doping, problema sem-
pre più insidioso anche tra
i giovani sportivi. Giovan-
ni Aliprandi, specialista in
medicina dello sport, trat-
terà il tema con titolo em-
blematico «Vincere a tutti
i costi: il doping».

Brevi

Ilteatro diSopraponte: l’8 dicembrel’inaugurazioneufficiale

CAVAEDEX ELEMENTARI
ALL’ESAMEDELL’AULA
Consigliobollente» questa
seraa Gavardo:riflettori
puntatisul bandoInailper
lariqualificazionedelle ex
elementariesulla cavadel
Tesio.Nelsecondo casoèil
consiglieredi maggioranza
AlessandroSalvadori che
interrogala maggioranza
stessa:polemiche incorso,e
ilsindacovuolefare
chiarezza.«Vuole essere
l’occasione,ancora una

volta–spiega Vezzola –per
ribadirelemotivazioni e gli
obblighicheci hanno portato
adapprovare laconvezione
perriaprirela cavasul Tesio».
L’interrogazionesul futuro
delleex scuoleelementari(per
cuic’è l’ipotesidi un intervento
da4 milioni,cedendo però
l’immobileall’Inail) è invece
firmatadalle consigliere di
minoranzadiGavardo Rinasce.
Sicominciainanticipo,alle
19.45:buonavisione, anchein
streaming.

Consigliocomunale

ILBANDO.Recorddi adesioniperil 2016

IlFondoGenesi
tendeunamano
allaValtrompia
Trediciisoggettipubblicieprivati
cheaccederannoai finanziamenti

Lalunga codaall’esterno dell’Unieuronel primo giornodi apertura

Fotonotizia

MOBILI E SANITARI abbandonati in via Costorio a Concesio sono
stati lagocciache hafatto traboccareil vaso.I residenti nonhanno
nascosto lo sdegno dopo aver visto una strada del centro storico
trasformata in una discarica. L’ennesimo episodio di inciviltà dopo
quelligiàregistrati intutta laValtrompia, fino aMarcheno.
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