
/ Un’avventura lunga dieci
annicoronatadaunarcobale-
nodimusica,sorrisi, immagi-
ni e applausi. Tutti insieme
appassionatamente, per la
prima volta e per un comple-
anno speciale.

Al «Teatro delle Ali» di Bre-
no hanno spiccato il volo le
energie positive della Valle
Camonica: ieri sera, il
«bijoux» di via Guadalupe ha
ospitato l’evento unico (e
non ripetibile) che ha portato
sul palco le 12 associazioni
che, dal 2007 ad oggi, hanno
sviluppatoprogettie ideegra-
zieaicontributimessiadispo-
sizione dal Fondo territoriale
per la Valle Camonica.

Sold out. Platea esaurita, con
i vertici di Fondazione della
Comunità Bresciana, sindaci
valligiani, imprenditorie rap-
presentanti delle associazio-
ni a godersi l’evento diretto
da Bibi Bertelli affiancata

da... valletti e veline per una
notte.«Lafondazione,per vo-
cazione,operanelsettoredel-
la sussidiarietà e quindi ci
mettiamo a disposizione dei
privatiedelpubblico»haspie-
gato il presidente, Pierluigi
Streparava.

«Siamo su tutto il territorio
bresciano e il territorio ci cre-
de,comedimostranoi700mi-
la euro raccolti per aiutare le
popolazioni colpite dal terre-
moto».

La storia. Nel pomeriggio, il
Palazzo della Cultura si è tra-

sformato in una vetrina in cui
sono stati esposti tutti i pro-
getti finanziati in questi primi
dieci anni di vita. «Il fondo ha
permesso di realizzare cose
importantissime ed è impos-
sibile non accorgersi quanto
ècambiatalaValle»haspiega-
to il professor Marco Vitale.
«Il territorio ha una ricchezza
incalcolabile e sta imparan-
do a pensare e ad agire come
comunitàanchegrazieaque-
sto.Troppevoltesisenteripe-
tere che la Valle Camonica è
divisa dai campanili: in verità
lo spirito di comunità si ritro-
vanelDistretto culturale,nel-
la Comunità Montana,
nell’Università della monta-
gna e in tantissime altre real-
tàcheagisconoin manierain-
dividuale ma sempre calate
in un contesto comunitario».

Sorpresa. Poi, alle 20.45, si è
alzatoil siparioal«Teatro del-
le Ali» regalando un evento a
sorpresa che non ha tradito le
attese.Aperturaconl’Ensem-
blediOttonieFiatidiValleCa-
monica e, dopo il saluto del
presidente, è toccato all’or-
chestra «Vivaldi» di Valle Ca-
monica.

Ogni associazione ha dato
unassaggiodi sé, in pochimi-
nuti di esibizione: in quasi tre
ore di spettacolo sono sfilati
Cemetec, coro «Voci dalla
Rocca», cooperativa «Il car-
do», European Parkinson
Center, cooperativa «K-Pax»,
Centro camuno di studi prei-
storici, cooperativa «Il Leg-
gio», cooperativa «Arcobale-
no»,Fondazionescuolacatto-
lica,cooperativa«Assolo»,Po-
lisportiva Disabili di Valle Ca-
monica e Accademia Vivaldi.
Applausi per tutti loro, orgo-
gliodellacomunitàinteradel-
la Valle. //

Dal territorio per il
territorio: con
generosità,

concretezza ed entusiasmo. Il
fondo territoriale per la Valle
Camonica spegne le prime
dieci candeline emette sul
tavolo i numeri di un impegno:
dal 2007 ad oggi, Fondazione
Comunità Bresciana e i
partners pubblici e privati
hanno finanziato 171 progetti

attraverso nove bandi
territoriali. Complessivamente
sono stati stanziati 1.291.432
euro per promuovere le
iniziative e realizzare i sogni di
decine di realtà camune che
operano nell'ambito culturale,
artistico, scolastico, sociale e
del terzo settore. Un impegno
che, negli anni, ha visto
crescere il patrimonio del
fondo territoriale.

Domani sera, venerdì, alle
ore 20, nel salone
dell’oratorio, si terrà la cena
di fraternità e solidarietà
organizzata da don Battista
Dassa.

/ È entrato nel vivo per il secon-
do anno consecutivo il progetto
cesena coordinato in regione
Lombardiadall’UniversitàdiMi-
lano, Dipartimento di Bioscien-
ze, nella persona del professor
DiegoRubolini,iltuttograzieso-
lo all’importante finanziamento
di Federcaccia Lombardia.

Sonostatiattivatialcunicentri
di cattura in numerose provin-
cie della Regione e sono iniziate
le catture. Si è partiti proprio da
Bresciaconl’impiantodicattura
di Bovegno di proprietà della fa-
miglia Corsini e con quello di
Monticelli Brusati di proprietà
della famiglia Bozza. Sono già
stateeffettuatedellecattureeso-
nostatimarcati,cioèmunitidiri-
cevitore satellitare, due animali.
Purtroppo la forte pressione ve-
natoria ha fatto in modo che en-
trambi gli animali siano stati ab-
battuti,ovviamentesenzaincor-
rere in nessun illecito in quanto
la cesena è specie cacciabile.

I cacciatori, verificata la pre-
senzadel ricevitore ed evidente-
mente a conoscenza del nostro
importante progetto, si sono ri-
voltisubitoaipresidentidellese-
zionilocaliedhannoriconsegna-
to i due trasmettitori.

È questo un segno di grande
responsabilità dei cacciatori che
sono consci dell’importanza del
progetto cesena: la conoscenza
delle abitudini di questo turdide
e dei suoi periodi di migrazione
è determinante per difenderne
in futuro il prelievo venatorio.
Chiediamo quindi la collabora-
zionedi tutti i cacciatoribrescia-
ni di segnalare o presso i presi-
dentilocaliopressoinostriuffici
di Brescia l’eventuale abbatti-
mento di esemplari muniti di ri-
cevitore.

Se ci è permessa la battuta
chiediamoancheaquellimuniti
divista particolarmenteacutadi
risparmiare volontariamente gli
esemplari muniti di una lunga

antenna che pur essendo molto
finepuòessereintravistadaicac-
ciatoripiùattenti!Difondamen-
taleimportanzasièinfattirivela-
tol’utilizzodellatelemetriasatel-
litare,sperimentata per la prima
volta sulle cesene. Sul dorso di
questianimalisonostatiapplica-
ti dei dispositivi miniaturizzati,
del peso di 3.7 grammi, che per-
mettono di tracciare in maniera
precisa i percorsi compiuti da
questi animali per ritornare ai
quartieri riproduttivi. Sono state
catturateemarcateloscorsoan-
no22ceseneindifferentilocalità
della Lombardia, nelle province
di Bergamo, Brescia, Lecco,
Mantova, Pavia, cosìda studiare
la cronologia dei loro sposta-
menti.

*Giovedì 16 novembre alle 20
presso il ristorante Ca’Noa (via
Branze61,Brescia)siterràilcon-
vegno «Le migrazioni: un feno-
meno che muove milioni di uc-
celli» organizzato dalla Sezione
della città

*OrganizzatodallaFederazio-
ne Italiana della Caccia e da Fe-
dercaccia Cosenza si è corsa lo
scorsosabato4edomenica5no-
vembre presso la Zona federale
«Sila Greca» a Giamberga - Acri
(Cosenza), la finale del 49° Cam-
pionatoItalianodicacciaTrofeo
S.Uberto«individuale»cat.Vete-
rani 2° classificato Bonvicini
FrancescoconMiròe cat.Junio-
res2°classificatoConterAlessan-
dro con Bula. //

ACURADI FEDERCACCIABRESCIA

BOARIO TERME

Sulpalco.Pierluigi Streparava, il presidente, e Bibi Bertelli

Breno

Sergio Gabossi

Nella notte tra lunedì e
martedì i soliti ignoti si sono
introdotti nella sede della
società di calcio Eden Esine.
I balordi hanno scavalcato la
recinzione del campo

sportivo di via Civitanova
Marche e hanno forzato la
porta dell’ufficio che si trova
vicino alla tribuna. Bottino:
un televisore di scarso
valore. Per la società
sportiva si tratta del terzo
furto in poco tempo.
Fortunatamente, non si
segnalano atti di vandalismo
o altri danni alla struttura.

Centosettanta invitati e unmare di generosità a sostegno di un grande progetto benefico.
Successo di partecipazione alla cena organizzata sabato scorso alle Terme di Boario per
l’inziativa «Danilo e Simone non fermiamoci», in aiuto ai due gemelli di Piazze d’Artogne affetti

dalla sindrome di Niemann Pick. Grazie alla generosità dell’Ordine bizantino dei cavalieri del Santo
Sepolcro e alle offerte raccolte, sono stati versati sul conto corrente dell’associazione 3.500 euro.
L’evento, organizzato dal Gruppo Zani, ha chiuso definitivamente la stagione 2017 di Terme di Boario.

DaniloeSimone,maredi solidarietà

/ Gioca, illuditi e perdi: per-
ché, alla fine, il banco vince
sempre. Al cinema teatro
dell’oratorio di Esine, martedì
sera, si è parlato di regole della
matematica applicate ai giochi
d’azzardo: «Fate il nostro gio-
co», promosso da Regione, Co-

munità montana di Valle Ca-
monica e Asst di Valcamonica,
ha portato in Valle il matemati-
co Paolo Canova che, dopo
averincontratocentinaiadistu-
dentidellazona,haspiegatoan-
che agli adulti le regole mate-
matiche alla base di lotterie
istantanee, slot machine, con-
corsi Sisal e Lottomatica. Pre-
senti anche il sindaco di Esine,
EmanueleMoraschini, il tenen-

te colonnello dei carabinieri
della Compagnia di Breno, Sal-
vatore Malvaso, il presidente
dellaComunitàmontanadiVal-
le Camonica, Oliviero Valzelli e
l’educatrice del servizio Dipen-
denze dell’ASST Valcamonica,
Luigia Cotti. «Il controllo delle
forze dell’ordine, attualmente,
si limita al rispetto delle regole
sull’apertura di nuove sale da
gioco che devono essere lonta-
ne da scuole e luoghi di ritrovo
giovanile - ha spiegato Malvaso
-. Ma possiamo fare poco per
impedireai giocatoripatologici
di rovinare la propria vita». //

CACCIAPENSIERI

Le associazioni finanziate
hanno regalato un evento
a sorpresa a Fondazione
Comunità Bresciana

Ringraziamento
spettacolare
al Fondo di Valle
per i suoi dieci anni

Più di unmilione di euro
per finanziare ben 171 progetti

Esine

Furtonella sede

della Eden Esine

Sellero

Cena solidale nel salone

dell’oratorio

Boario, Panathlon. La conviviale del Panathlon Club in

programma per domani alle 20 sarà all’albergo Aprica di
Angone di Darfo.

Angolo, liscio. Domenica 12 novembre, alle Terme di

Angolo, cena e serata danzante con Luca&Allison.
Prenotazioni al numero 348/7062697.

Cevo, incontro. Stasera alle 20.30 in municipio, si terrà

un incontro dal titolo «Casa del Parco, sede decentrata di
Cevo: un problema o una opportunità?».

Una serata per esplorare
i mali del gioco d’azzardo

Esine

Progetto cesena,
appello ai cacciatori
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