
Stafacendo scintille anche
moltooltreiconfini valligiani
l’«Orchestrafiati di Valle
Camonica»,una eccellenza
musicalecheha«casa» a Breno
echeèdirettaartisticamente
daDenisSavini epresieduta da
unappassionatoStefano
Cresci. Inqueste settimane
l’ensemblesta animandola
secondaedizionedel«Valle
CamonicaWindfestival»,una
manifestazioneconcertistica
sostenutadaben ottoComuni
(Borno,Breno, Brescia,Bienno,

CapodiponteDarfo,Paspardoe
Pisogne),dallaComunità
montana,dal Gruppoistituzionale
dicoordinamentodelSito Unesco
camuno,dalla Fondazione della
Comunitàbresciana,daCavalli
Musica,dalla spa Streparavae da
AutoNMm.

Curiosamente,o forse
tristemente,dall’elencodegli
sponsorprivati mancanole
impresedellaValcamonica, maa
parteciò, l’Orchestra sta
affrontandoun grandeimpegno,
perchéperil Festival presidentee

direttoresi sono assicurati la
presenzadelle prestigiose
ArrowheadhUnionHighschool
Symphonyband diHartland, nel
Wisconsin(Stati Uniti) edel
BusinaBrassquintet, unensemble
diottoniproveniente dalla
Croazia.Senzadimenticare la
presenzadi RobertoMiele, primo
cornodelTeatro allaScala e
solistadifama internazionale.

ICINQUE concerti ancorain
locandinariservano unospazio
significativoalle bandejunior di
Capodiponte,Pisogne, Borno e
Bienno,chesiconfronteranno in
quattroseratecon igruppi
musicali«adulti»deimedesimi
paesi.L’altraprimiziadelFestival,
peruna chiusurasontuosa
previstasabato29 giugno nel
Parcoarcheologico diLuine di
Darfo, inoccasionedel40esimo
delSito Unescocamuno, sarannoi
CarminaBurana. Prima peròil
cartelloneprevede ancheuna
trasfertaincittà, il 30marzo nel
TeatroSan Barnaba,con il
concertodell’Orchestraedi
RobertoMiele.

«Sitrattadiun grandeevento
cheserveafare retecon il
territorio-lo definisce l’assessore
allaCulturadellaComunità
montanaSimonaFerrarini- econ
lenostre bande.Per la
Valcaminicalamusica
rappresentaunodeisegni più
significativi».Musica, chein
questocaso,tra bande normalie
junior,coinvolgerà cinquecento
musicistidi ognietà. L.RAN.
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Concertid’altasfera
Il«WindFestival»rilancia
lamusicadiValcamonica

Èstata affidataancorauna
voltaalla commissione Pari
opportunitàdelComune
l’organizzazione
dell’importantecartellonedi
iniziativeconle quali aDarfo
hannodeciso didare un
significatoalla ricorrenzadella
FestadellaDonna.Un
cartellonenonsoloimportante,
maunitario; nelsenso chevede
l’adesionediun buonnumero di
realtàdel territorio.

INSIEMEagli «Amici di
Pianezze»,all’associazione
Equanime,allaCgil di
ValcamonicaeSebino eal
gruppodelledonne delcircolo
culturaleGhislandi, la
commisisoneha pensatoun
programmacheèstato
inauguratogiovedì scorsocon
laproiezione delfilm
«Mustang»nelcinema Giardino
diBrenoeche chiuderà a
maggiocon la replicadi
«Donarte»nelParco delle
TermediBoario.

Nelmezzo tanti
appuntamenti,rappresentati

daproiezioni,concerti,escursioni
guidateattornoal lago Moroe
raccoltedifondi collegate
dedicateasostenere l’attivitàdel
Centroantiviolenza«Donnee
diritti»diDarfo.

Persaperne dipiùsulleultime
iniziative,precedutedomenica da
unaconferenzasu«I tabùal
femminile»,ci sonoi numeri 348
2650659o320 .0505696.In
cartellonecisono ancoradue
conferenze:la primaèprevista
pergiovedì, 14marzo, nella
cornicedelPalazzodellaCultura
diBreno,edèintitolata «Ma che
linguaparli, lascuola come
generatoredidifferenze».In sala
lapsicopedagogista einsegnante
PaolaGelmi.La seconda
approfondirà«Lepariopportunità
neiComuni dellavalle:a chepunto
siamo?»,elascerà spazio alle
donneimpegnatenei municipidel
territorioil 21marzo alle 20.30
nellostessoluogo.

Nelmezzo unariflessione:
venerdìnellasede dellaCgila
Darfoci sarannounaperitivo ela
proiezionede «Lasoffiatrice di
vetro». C.VEN.

Il tour

Un’immaginedel ValcamonicaWindFestival

Conferenzeecinema
L’8Marzosiprolunga
eparladeiproblemireali

Domenico Benzoni

È nelle soffitte o in fondo ai
cassetti che, a volte, si conser-
va almeno una parte della sto-
ria di una comunità o di una
tradizione. E quando a Giani-
co si parla di «Funsciù», ovve-
ro delle feste decennali della
Madonnina del monte, si im-
magina una montagna di ma-
teriale custodito da ogni fami-
glia. Vecchie foto, filmati su
videocassetta, cartoline ricor-
do, persino idee su un addob-
bo o un fiore di carta.

IL CALENDARIO fatto stampa-
re dalla biblioteca per il
2019, per esempio, ha scelto
come tema proprio la tradi-
zione floreale gianichese.
Ora si vorrebbe arricchire
l’archivio documentale recu-
perando tutto quanto è utile
a ricostruire nei decenni la
Funsciù: da quando la pover-
tà consentiva di piazzare solo
poche frasche di abete, qual-
che cero e qualche festone
lungo il percorso della proces-
sione, a oggi, con le Decenna-
li diventate un rincorrersi e
superarsi continuo di novità,
colori, iniziative collaterali.

Un patrimonio che si vor-
rebbe far venire a galla, crean-
do le basi per quel Museo del-

la memoria destinato a trova-
re spazio all’ultimo piano del-
la recuperata ex casa Fiorini
acquisita e ristrutturata dalla
parrocchia.

L’operazione, intitolata «La
tua Funsciù», è partita con
l’invito alla popolazione di
Gianico affinché porti al Cen-
tro anziani tutto ciò che con-
serva dedicato alle Decennali
trascorse, perché possa esse-
re fotografato o duplicato ed
entrare a far parte di un uni-

co patrimonio della memo-
ria. Se il conto alla rovescia
per l’appuntamento mariano
è scandito dalle campane del
santuario suonate a festa
ogni 8 del mese, e da una fine-
stra che compare sul sito in-
ternet della manifestazione,
nel programma delle iniziati-
ve di supporto spiccano due
iniziative.

Il 26 aprile nel teatro parroc-
chiale verrà proiettato il vi-
deo sui restauri della statua
cinquecentesca della Madon-
nina, e intanto la parrocchia
di San Michele ha lanciato
una sottoscrizione a premi
aperta dal primo aprile al 13
maggio. Saranno messi in
vendita ventimila biglietti da
2 euro, e in palio ci saranno
tra le altre cose un’autovettu-
ra Citröen C3, una bici elettri-
ca, un televisore e tanto altro.
L’estrazione, autorizzata dal-
la Prefettura, avverrà il 13
maggio alle 20 a fianco dell’o-
ratorio.

I fondi saranno destinati al-
la manutenzione delle strut-
ture parrocchiali. Il Comita-
to organizzatore e i responsa-
bili di contrada sono al lavo-
ro ogni giorno per essere
pronti. La data fatidica? Il 25
aprile, quando Gianico verrà
chiuso al traffico per dare il
via agli allestimenti. •

Per le giornate nel verde del
parco delle Terme di Boario
bisognerà aspettare ancora
qualche settimana, ma la par-
te dedicata al relax e al benes-
sere della struttura termale
non conosce sosta. Così, la
«spa» adiacente il parco, che
anche quest’anno sarà aperto
gratuitamente ai cittadini
della Valcamonica, in colla-
borazione con l’amministra-
zione comunale di Darfo la
società lancia «Voglia di re-
lax»: un titolo accattivante
per promuovere una speciale
convenzione a cui avranno di-
ritto i soli residenti darfensi.

«QUESTO accordo va oltre la
tradizionale offerta degli in-
gressi gratuiti al parco delle
Terme rivolta ai camuni - sot-
tolinea Osvaldo Benedetti, as-
sessore al patrimonio del Co-
mune -. In effetti, questa inte-
sa permette ai residenti di go-
dere di tre ore di percorso nel-
la spa nei giorni feriali acce-
dendo a una tariffa scontata
del 30%».

Per chi rientra nella catego-
ria, l’ingresso all’impianto de-
dicato al benessere costerà 21
euro. «La nostra iniziativa na-
sce dalla convinzione che,
spesso, sono proprio gli abi-
tanti del territorio interessati

a non conoscerne e valoriz-
zarne tutte le potenzialità.
Abitanti che magari ricorro-
no a identiche strutture più
lontane - aggiunge il sindaco
Ezio Mondini -. Questa ini-
ziativa va nella precisa dire-
zione di avvicinare i cittadini
alle opportunità che la città
offre per renderle note e ap-
prezzate. Abbiamo voluto
semplificare al massimo le
procedure proprio per agevo-
lare e stimolare l’utilizzo del-
la spa delle nostre Terme».

Per accedere alla speciale
promozione è sufficiente pre-
sentarsi agli sportelli con il
documento d’identità rila-
sciato dal Comune. •C.VEN.

DARFOBOARIO.Comune esocietàdi gestionelanciano una nuova promozioneper lasalute

Nonsoloparco,oraleTerme
hannounaccessoprivilegiato
C’èunoscontodel30%sulla«spa»
riservatoachivivenellacittadina

Ilparco delleTerme

Il loro numero si sta riducen-
do costantemente per effetto
della chimica in agricoltura,
delle monocolture e del cam-
biamento climatico, annun-
ciando una vera catastrofe.
Un motivo più che valido per
proteggere le preziosissime
api; magari imparando ad al-
levarle e a moltiplicarle.

L’occasione la offrono le
quattro lezioni del corso a te-
ma finalizzato soprattutto a
conoscere l’affascinante mon-
do di questi straordinati ime-
notteri. Viene proposto insie-
me dal Biodistretto di Valca-
monica e da Val.Te.Mo. (l’as-
sociazione che raggruppa stu-
denti e simpatizzanti dell’U-
niversità della montagna di
Edolo).

«Lo stage ha lo scopo di far
toccare con mano, diretta-
mente sugli alveari in campo
- spiega Giovanni Tosana, af-
fermato apicoltore edolese e
presidente del Biodistretto -
tutte le fasi principali che un
buon apicoltore deve cono-
scere. La nostra iniziativa è ri-
volta ai neofiti, ma anche ai
dilettanti che vogliono mi-
gliorare la loro capacità di ge-
stione degli alveari». Le lezio-
ni si terranno nell’apiario di-
dattico di Edolo, in via Plizze,

e si terranno con un numero
minimo di 10 partecipanti e
non superiore a 25. Ci si iscri-
ve (con 50 euro più 10 per il
tesseramento a uno dei due
sodalizi a scelta del parteci-
pante) entro venerdì 15 mar-
zo compilando il modulo e in-
viandolo via e-mail all’indiriz-
zo info@valtemo.it.

La prima lezione è fissata
per sabato 23 marzo (intro-
duzione), dalle 14 alle 18 (lo
stesso orario per le altre tre),
poi sabato 6 aprile si parlerà
di celle reali e sciamatura, il 4
maggiodi raccolta e smielatu-
ra, e il 18 degli sciami artificia-
li e della produzione delle re-
gine. •L.FEBB.

EDOLO.Parte un ciclodi lezioni in viaPlizze

Api,tesoroarischio
IlBiodistrettospiega
comeproteggerle
Uncorsoperneofitiedilettanti
sui fondamentali dell’allevamento

ConlaFunsciùGianico diventa ilpaesedeifiori(dicarta)

GIANICO.Nuovi eimportanti aggiornamenti invista della festamariana ormaisemprepiù vicinaeche diventasempre piùappetibilegrazie alle iniziativecollaterali

«Funsciù»,lafedesfrecciasuunaCitröen
UnamegalotteriacollegataalleDecennalihaunpremioprezioso
Ventimilabiglietti invendita: laparrocchiametteinpaliouna«C3»

Scattalaraccolta
deicimelidedicati
allostoricoevento
Sarannoduplicati
esubitorestituiti
aiproprietari

Brevi
BRENO
CASEIFICI
UNCONTRIBUTO
ALLAQUALITÀ
Si parlerà di «Autocontrol-
lo igienico nei caseifici
aziendali e nelle malghe
della Valcamonica», oggi
a Breno, per iniziativa del-
la Comunità montana e
del Gal Sebino Val di Scal-
ve Valle Camonica. Dalle
9, nell’auditorium Mazzoli
di Breno interverranno
l’assessore all’Agricoltura
Carlo Sacristani, Carlo Bat-
taglia, direttore del coordi-
namento territoriale
dell’Ats Montagna, Mery
Franzoni della stessa Ats
Montagna e Oliviero Sisti
dell’Associazione regiona-
le allevatori.

CEDEGOLO
CASAPANZERINI
EI PERCORSI
NELBENESSERE
Michela Tonsi aprirà que-
sta sera dalle 20,30 i «Per-
corsi benessere 2019», che
si svilupperanno attorno
al significato del ciclo delle
stagioni. La proposta arri-
va dall’associazione cultu-
rale Casa Panzerini e si tie-
ne nello stesso omonimo
edificio storico. Questa se-
ra la reiki master presente,
che invita i partecipanti a
munirsi di tappetino e ab-
bigliamento comodo, si oc-
cuperà dell’equinozio di
primavera. Per saperne di
più e per iscriversi bisogna
telefonare a Francesca
Ramponi, che risponde al
340 8533342.

Percorsi al femminile

Allascopertadelle api
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