
LUMEZZANE. Al via la nuova stagione di incontri, eventi, corsi gratuiti, mostre e serate al telescopio tra la specola sul colle San Bernardo e il planetario di San Sebastiano

Nonsolostelle: l’osservatorioriapregliocchi
Sicominciadomenicaegiovedìconlaguidaaipianetieallecostellazioni
Il16luglio l’eclissiparzialedi luna,afinegiugnolamostra«Acielonudo»

Fabio Zizzo

Il giorno da cerchiare in ros-
so sul calendario è sabato 27
aprile, data fissata per la ria-
pertura al pubblico dell’osser-
vatorio astronomico Serafi-
no Zani e per il via al calenda-
rio di eventi, incontri e serate
al telescopio che da anni ca-
ratterizza la primavera e l’e-
state di Lumezzane.

In realtà la rassegna inizie-
rà prima, perché già oggi (al-
le 16) e giovedì (alle 21), sotto
la cupola del planetario di via
Mazzini, a San Sebastiano,
sono previsti due incontri for-
mativi per imparare a orien-
tarsi tra le costellazioni.

I contenuti della nuova sta-
gione in partenza sono stati
illustrati a giornalisti e appas-
sionati da Andrea Soffianti-
ni, Ivan Prandelli, Mario Be-
nigna e dal presidente Tarci-
sio Zani in occasione dell’ulti-
ma tappa del tour di due setti-
mane in Italia organizzato da
24 anni dal Serafino Zani e
vinto in questa edizione dalla
giovane docente americana
Chrysta Ghent, del New Jer-
sey, che ha tenuto lezioni di
astronomia in inglese a Peru-
gia, Brescia e Gorizia.

LA NUOVA STAGIONE che si
aprirà a fine mese sarà scan-
dita dalle celebrazioni di un
doppio anniversario e vivrà il
suo clou in corrispondenza
di uno straordinario fenome-
no lunare. Partendo dagli an-
niversari, saranno ricordati il
decimo anno dalla scoperta

compiuta da Marco Micheli
e Gianpaolo Pizzetti di un
asteroide di 3,5 chilometri di
diametro chiamato «Lumez-
zane» e i cinquant’anni dal
primo uomo sulla luna.

Entrambi saranno celebrati
il 20 luglio alle ore 21 in osser-
vatorio, con la possibilità di
sdoppiare lo «spettacolo» tra
la specola e il Teatro Odeon.
Quattro giorni prima, il 16 lu-
glio, si potrà invece ammira-
re l’attesa eclissi parziale del-
la luna.

ILCALENDARIO(informazioni
complete su astrofilibrescia-
ni.it) prevede altri eventi, tut-
ti di sera, il 22 giugno per il
solstizio d’estate, il 13 luglio
per il festival musicale «Per-
seidi» e dal 26 al 28 luglio per
lo stage di fotografia astrono-
mica. In osservatorio dal 22
giugno a settembre sarà visi-
tabile la mostra «A cielo nu-
do: gli astri con l’occhio d’arti-
sta» e si sta lavorando all’i-
dea di una proiezione di im-
magini di aurore boreali im-
mortalate a Svalbard, in Nor-
vegia. «Dopo il 2018 da di-
menticare per vari guasti, ab-
biamo anche ripreso l’attività
di ricerca - spiega Soffiantini
- Ci stiamo dedicando alle co-
mete e alle stelle variabili e ci
siamo attrezzati per regolare
l’ottica del telescopio da re-
moto». Da qualche tempo lo
staff ha anche attivato la pos-
sibilità di ammirare il cielo
collegandosi a internet, «ma
con la mediazione di un
esperto per spiegare cosa si
sta vedendo». Prosegue an-
che la battaglia contro l’inqui-
namento luminoso e l’arrivo
dei Led farà molto in questo
senso.•
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Proseguonogli appuntamenti
promossidall’associazione «Il
Capannone»,chela prossima
settimanaporterà a Naveil
festivalAlture,organizzato con
l’associazione«Gentedi
Montagna»ela casaeditrice
MalEdizioni,con ilcontributo di
FondazioneComunità
BrescianaedellaComunità
Montana,il patrocinio

dell’EcomuseodiValleTrompiaeil
coinvolgimentodi diversicomuni.

INCARTELLONE ci sono ancora
treincontria ingressogratuito. A
Navel’appuntamentoèper
giovedì,al teatroparrocchiale di
Muratello,dovesaranno ospitati
fuoriclasseincredibili che
compionosalitesuperbe: i Ragni
diLecco,tra le massime
espressionidell’alpinismoitaliano
nelmondo,portano avantiun
alpinismodisfida ediricerca.
Appuntamentoricco diimmagini e
raccontiincompagnia dialcuni
esponentidei«maglioni rossi».
Prossimatappa sarà il 2maggioa
Lodrinocon la proiezionedel film
«Farmsteaders». M.BEN.

Nave,perilfestivalAlture
arrivanoi«RagnidiLecco»

Ibambini ei ragazziche
frequentanole scuole
dell’obbligoegli adulti che
hannotra i 36ei 60 anni
formanola partepiù cospicua
dicoloroche frequentanoe
utilizzanoi servizi della
biblioteca«Felice Saleri» di
Lumezzane.È quantoemerge
dalreport diffuso neigiorni
scorsidalla raccoltadivia
Montegrappaerelativo
all’attivitàdelloscorsoanno.
Numerichesi affiancanoagli
oltre27milaaccessi registrati
daiportali all’ingresso.

MAENTRANDO neldettaglio,
sidelinea unquadro nonmolto
positivo.Sea livellonazionale
milionidipersone inun anno
nonaprononemmeno unlibro,
aLumezzanelo scenario
cambiapoco.Su quasi11mila
utentiiscritti, quindi la metà
dellapopolazione,solo unosu
cinqueèattivo,eingenerale
solounvalgobbino sudiecihala
letturatra le sue passioni.Esi
scopreanchechedominanole
lettrici-1.423 -,quasi il doppio
rispettoai maschi.

Puntandoinvece lalentedi
ingrandimentosui prestiti, i
contenutitra libri emateriale
multimedialesono arrivati a
oltre36mila unità,quattromila
inpiùincinque anni. Una
tendenzaal rialzo rafforzata
anchedal serviziodiprestito
interbibliotecariodellarete
Opac,allaquale labiblioteca di
Lumezzaneprestaunterzodei

suoivolumi; servizio cheoffre la
possibilitàattraversoun sito
internetdedicato diprenotarei
libri(seimila operazionirispetto
alletremila fatte al bancone),
essereavvisatiepoter ritirare
quantoprenotatoalportale self
service.Per quelcheriguardail
serviziodiconnessionea internet,
inviaMontegrappasono state
raggiuntele 2.700 connessioni,
dellequalipoco meno dellametà
sonostateeffettuate daportatile
ocellulare enondallepostazioni
fisse.

LAFELICESALERI haanche
attivatounaseriedialtre
iniziativeeattività,come il
prestitoa domicilio, tramite
l’associazione«IlLume della
Ragione»,per quantihanno
difficoltàfisiche,quello degli
occhialidalettura insede, corsi di
informaticaepostazioniesterne,
innegozio uffici,per la «Biblioteca
fuoridisé». Infine,una stagionedi
appuntamentitra «Apriti Libro»,
campionatidi lettura per studenti
eincontrisullenuovefrontiere
dellaconoscenza. F.Z.

La«FeliceSaleri»cresce
mailettorirestanopochi

Marco Benasseni

Michele Pascale è stato scel-
to come candidato dal Movi-
mento 5 stelle di Concesio.
Sarà dunque lui a sfidare a fi-
ne maggio Domenica Tron-
catti, sulla quale punta il cen-
trosinistra per il dopo Retali,
e Agostino Damiolini, soste-
nuto dal centrodestra com-
patto. Origini napoletane, na-
to nel 1966, Pascale è uno dei
fondatori del Meetup Val-
trompia, il gruppo che in que-
sti anni sta rappresentando il
M5S in Valle, dedicando tem-
po e impegno alle attività sul

territorio. «Pascale è stato ed
è promotore di molte iniziati-
ve di carattere ambientale - il
commento degli attivisti - ed
è diventato nel tempo un pun-
to di riferimento per molti re-
sidenti di Concesio, che non
si sentono rappresentati dal-
le realtà politiche presenti.
In questi anni, grazie al sup-
porto di un’affiatata squadra
di attivisti, di tecnici specia-
lizzati e alla costante presen-
za sul territorio, il candidato
ha sviluppato una profonda
conoscenza delle problemati-
che del paese, che gli ha per-
messo di catturare l’attenzio-
ne dell’amministrazione co-

munale in merito a temati-
che spesso ignorate. Il Movi-
mento 5 Stelle vede in Pasca-
le la persona più idonea a rea-
lizzare il cambiamento di cui
Concesio ha bisogno».

«QUALUNQUE SARÀ il risulta-
to delle elezioni di maggio,
porteremo avanti le nostre
proposte - precisa Pascale -
Ci batteremo per migliorare
il sistema di gestione dei rifiu-
ti, per un’acqua pubblica e di
alta qualità, sosterremo la tu-
tela dell’ambiente e la mobili-
tà elettrica». L’obiettivo è an-
che quello di riavvicinare i cit-
tadini alla gestione della «co-

sa pubblica», restituendo il ti-
mone delle scelte politiche al-
la comunità. Nero su bianco
è anche l’obiettivo di trasfor-
mare Concesio in un paese
laico pur nel rispetto della ra-
dicata tradizione religiosa.

«Noi siamo pronti, la lista è
completa e presto pubbliche-
remo il programma comple-
to - conclude Pascale - per
poi iniziare la raccolta delle
firme necessarie per permet-
terci di partecipare alla pros-
sima tornata elettorale. Il
gruppo è composto da perso-
ne affiatate e attive sul territo-
rio anche a livello sociale, che
seguono da anni il Movimen-
to e hanno messo a disposi-
zione della comunità la loro
voglia di fare perché credono
fortemente in questo proget-
to».•

L’osservatorioSerafinoZani diLumezzane: alviauna nuovastagionedi incontrie seratealtelescopio

Rimane chiusa la strada ver-
so il Gaver. Ieri le condizioni
meteo sfavorevoli non hanno
permesso al nivologo, Federi-
co Rota, di sorvolare la zona
con l’elicottero per valutare
le condizioni della neve in al-
ta quota. E così la Provinciale
669, che da Valle Dorizzo sa-
le verso il Gaver, è ancora in-
terdetta al transito dopo la

slavina di giovedì. La massa
nevosa che ha invaso la car-
reggiata proprio sotto il «ca-
nal rot» è stata prontamente
rimossa, ma l’ordinanza di
chiusura rimarrà valida fino
a quando non sarà effettuato
il sopralluogo. Anche perché,
molto probabilmente, come
previsto dai tecnici, sarà ne-
cessario un distacco artificia-

le per scongiurare tutti i peri-
coli. Come accaduto più volte
in passato, la bonifica della
zona avverrà attraverso il si-
stema «daisy bell». Ovvero
un’apposita campana, aggan-
ciata al gancio baricentrico
dell’elicottero, nella quale vie-
ne convogliata una miscela
esplosiva di idrogeno e ossige-
no che genera un’esplosione.

La detonazione della misce-
la esplosiva, che è più lenta
dell’esplosivo, genera un’on-
da d’urto in grado di sollecita-
re il manto nevoso in modo
tale da generare il distacco di
un’eventuale massa nevosa
debolmente consolidata.

LA CHIUSURA della strada ha
creato il solito malcontento

al Gaver, dove gli operatori
turistici speravano di lavora-
re ancora qualche fine setti-
mana. A consolare tutti rima-
ne la notizia che a breve do-
vrebbero iniziare i lavori per
la realizzazione del nuovo pa-
ravalanghe, già finanziato e
appaltato per 891mila euro.

Non rimane che attendere
tempi migliori.•M.ROV.

MALTEMPO. Niente sopralluogo in elicottero a causa delle condizioni avverse: rinviata la riapertura della provinciale 669

DopolaslavinalastradadelGaverrestachiusa

Imezzi allavoro venerdì mattina perripulire la stradadelGaver

Brevi
SAREZZO
LAVARIANTEALPGT
SOTTOLALENTE
DELCONSIGLIO
È convocata per domani po-
meriggio alle 16 la nuova se-
duta del consiglio comuna-
le di Sarezzo. Tra le altre co-
se, si discuterà dell’adozio-
ne della prima variante al
piano di governo del territo-
rio. Si continuerà poi con
l’approvazione del piano in-
tegrato presentato dall’Idro-
sanitaria Bonomi Spa. Due
i regolamenti oggetto di ap-
provazione: quello per l’e-
sercizio dell’attività di tinto-
lavanderia e quello per la ge-
stione dei rifiuti urbani e as-
similati.

POLAVENO
ITALIANO,STORIA
ELATINO:SIPARTE
CONLE RIPETIZIONI
L’unità pastorale Santa Ma-
ria del Giogo ha deciso di
aiutare gli alunni delle supe-
riori organizzando lezioni,
ripetizioni e ripassi utili a
migliorare il profitto scola-
stico. Quando? Il lunedì dal-
le 15.30 alle 18. Il servizio è
gratuito (è richiesta un’of-
ferta per l’utilizzo degli spa-
zi oratoriali) ed è incentrato
su tre materie: italiano, sto-
ria e latino per il biennio.
Per prenotarsi basta scrive-
re via WhatsApp ad Ansel-
mo al 331 8136856 o a pali-
ni.anselmo@gmail.com.

Imiticimaglioni rossi inazione

L’incontro

Labibliotecadi Lumezzane

Il 2018 della biblioteca civica

VERSO LE ELEZIONI. Il candidato dei 5 Stelle scende in campo: «Vogliamo un vero cambiamento»

Concesio,Pascaleil terzouomo

MichelePascale: ha 53anni
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