
Arriva il festival dello sport
popolare. Fino a domenica
al parco tematico calcio,
volley, bocce, boxe, muay
thai, yoga e arrampicata
con musica e ristoro.

/ Al via stasera l’edizione nu-
merodue dei «Cantiericultura-
li» brenesi, che vedranno ani-
marsi la piazza Sant’Antonio
tutti i venerdì sera di luglio e
agosto con artisti locali e non.
Il centro del paese si trasforma
così in un salotto dell’arte in

cui si svolgono workshop, mo-
stre e installazioni nella chiesa
di Sant’Antonio e spettacoli in
piazza. Si parte stasera col duo
Contamina di Francesca Olga
Cocchialpiano eSimona Amo-
rinivove ela mostradellapittri-
ce Chiara Bigatti. Il prossimo
appuntamento sarà il 5 luglio.
Il programma completo è di-
sponibile sulla pagina Face-
book del Comune. //

/ Finalmente è pronta e, da
qualche tempo, gli ospiti del-
la rsa Fondazione fratelli Bo-
na di Capo di Ponte possono
godere di una struttura più
grande e funzionale, con
maggiori servizi e comfort.
Manca solo l’inaugurazione,
in calendario do-
mani alle 10.30.

Il cantiere. I lavori
per la costruzione
della nuova ala
della sede di via
Marconi 3 sono
iniziati nell’otto-
bre 2017 e si sono
conclusi ad aprile 2019. Han-
no previsto anzitutto un dop-
pio ampliamento: quello dei
saloni nei nuclei, garantendo
così agli anziani aree più con-
sone alla vita comunitaria, e
del salone comune al pianter-
reno, migliorando così lospa-
zio a disposizione per i fami-
gliari e le persone che anima-
no la casa di riposo. Al secon-
do piano è stato realizzato un

terrazzo da 250 metri quadra-
ti servito dall’ascensore, che
garantirà un ulteriore luogo
di vita all’aperto per gli ospiti,
oltre al parco esterno. In tut-
to sono stati investiti un mi-
lione e 58 mila euro di fondi
della Rsa. Il consiglio di am-
ministrazione, presieduto
dalparrocodon Fausto Mura-
chelli, ha inoltre disposto la
realizzazione di una serie di
altri interventi, tutti volti a mi-
gliorare la vivibilità della
struttura. È stato quindi am-
pliato il sistema di condizio-

namento a servi-
zio delle aree co-
muni. Sono stati
riqualificati poi i
bagni assistiti e
potenziatoilsiste-
ma di videosorve-
glianza. Al primo
piano è stato rea-
lizzato anche un

nuovo nucleo di degenza con
cinque stanze che accolgono
dieci persone.

Servizi. Per quanto riguarda
servizi e attrezzature, tutte le
stanze sono oggi dotate di
area condizionata, di ausili
per il sollevamento a soffitto
per gli ospiti e di impianto di
ossigeno sanitario centraliz-
zato,oltre aservizi igienici de-

dicati. Infine sono stati creati
due ambulatori da adibire ad
attività privata o convenzio-
nata (la Fondazione fratelli
Bona ha da poco vinto il ban-
do per l’apertura di un punto
prelieviesternoconvenziona-
to con l’Asst di Vallecamoni-
ca),un ufficioper l’accettazio-
ne delle prestazioni ambula-
toriali e un’aula per la forma-

zionedelpersonale eperleas-
semblee. L’inaugurazione di
domani inizia alle 10.30 con il
tagliodel nastro, labenedizio-
ne dei locali e i saluti delle au-
torità; a seguire la possibilità
di visitare le migliorie appor-
tate e i ringraziamenti da par-
te del cda per chi ha creduto e
sostenuto la realizzazione
dell’opera. //

C’è tempo fino al 31 luglio
per aderire al pellegrinaggio
dell’eremo dal 25 al 27
settembre. Tre le soste
previste: a Loreto nella Santa
Casa in cui ha preso forma il

volto umano di Gesù; a
S. Giovanni Rotondo per
trovare in s. Padre Pio un
volto misericordioso; a
Manopello per contemplare
il santo volto di Gesù sul lino
della Veronica. Servono
almeno 30 prenotazioni per
partire (036440081 oppure
info@eremodeisantipietroe-
paolo.it).

/ Un concerto esagerato, nel
formatoe nella location, per fe-
steggiare il compleanno del
primo sito Unesco d’Italia.

Il parco delle incisioni rupe-
stri di Luine e la sua collina
«magica»diventano protagoni-
sti di una notte di musica ed
emozioni: domani alle 21, tra
le rocce incise di Gorzone, an-
drà in scena il «Carmina Bura-
na» di Carl Orff per l’ultimo at-
to del «Valle Camonica Wind
Festival», l’evento musicale
che da marzo sta portando la
grande musica nella terra dei
Pitoti. «L’uomo nella preisto-
ria incise le pietre per lasciarci
un segno del suo passaggio -
ha detto durante la presenta-
zione dell’evento il sindaco di
Darfo Ezio Mondini -. Noi oggi
attraverso lamusica continuia-
mo questo percorso di risco-
perta». Sul palco saliranno 174
musicisti dell’Orchestra di Fia-
ti di Valle Camonica e i cori del-
le voci bianche dell’accade-

mia Mosca, il coro lirico bre-
sciano Giuseppe Verdi e il coro
La Rocchetta-Renzo Pagani
sotto la direzione di Denis Sal-
vini.«Ognigrandeevento habi-
sogno delle istituzioni - ha sot-
tolineato Stefano Cresci, presi-
dente dell’orchestra Fiati di
Valle Camonica -. La cultura
non deve essere vissuta come
un costo perché genera ric-
chezza d’animo». Tra i partner
anche Fondazione della Co-
munità Bresciana e gli enti
comprensoriali. «Questo festi-
val ha messo al centro la no-
stra Valle in tutte le sue sfaccet-
tature» ha aggiunto Simona
Ferrarini, assessore alla cultu-
ra della Comunità Montana.
«Quarant’anni di sito Unesco
sono un traguardo importante
ed è per questo che ho voluto
fortemente che si facesse a Lui-
ne» ha proseguito Sergio Bono-
melli, presidente del tavolo di
coordinamento del Sito Une-
sco 94. Il concerto sarà ad in-
gresso gratuito ma al massimo
per mille persone (in caso di
maltempocisisposteràalleTer-
mediBoario).«"CarminaBura-
na" di Off nacquero cent’anni
fa come celebrazione della na-
tura e dell’amore - ha spiegato
Denis Salvini -. Non c’è luogo
più adatto per celebrare questo
momento». // S. G.

/ Daniele Albertinelli torna a
casa. La salma dell’operaio
36enne, morto lunedì scorso
sull’autostrada A31 dopo esse-
re stato travolto da un camion
mentre stava lavorando, oggi
pomeriggio farà rientro
nell’abitazione dei genitori, in
via Bontempi 10. Qui, stasera
alle19.30,si terrà la veglia fune-
bre e domani alle 15 verranno
celebrati i funerali nella chiesa
parrocchialediCorna.Altermi-

ne del rito funebre, la salma
partirà per il tempio cremato-
rio e le ceneri faranno rientro
martedì 2 luglio alle 18 al cimi-
tero di Corna.

Dopo tre giorni di attesa, il
magistratoha autorizzatola re-
stituzionedel corpoai famiglia-
ri, che tra poche ore faranno ri-
torno in Valle Camonica ac-
compagnando il feretro di Da-
niele. A piangerlo ci saranno la
moglie Caterina, i genitori Eli-
de e Severino, il fratello Nicola
con Elena e i nipotini Matteo e
Fabio,nonnaMariae tantiami-
ci e colleghi della Sias Spa con i

quali lavorava datempo. Intan-
to, la magistratura prosegue
nelle indagini sulla dinamica
dell’accaduto per appurare le
responsabilità dell’autista del
camion che l’ha travolto men-
tre stava posizionando alcuni

birilli sull’asfalto prima di co-
minciarelatracciatura dellase-
gnaletica tra due carreggiate.
L’impatto è stato violentissi-
mo e per Daniele non c’è stato
nulla da fare. //

SERGIO GABOSSI

Un investimento
da un milione
di euro
per ampliare
gli ambienti
e acquistare
le attrezzature

Più grande e più servita:
la nuova rsa è pronta
per il taglio del nastro

All’interno. Fra le novità anche cinque nuove stanze doppie

Capo di Ponte

GiulianaMossoni

Domani l’inaugurazione
della Fondazione fratelli
Bona, che ha concluso
tutti i lavori ad aprile

ViaMarconi 3. La struttura della casa di riposo ampliata e rinnovata

Bienno

Pellegrini dell’eremo,
adesioni fino al 31 luglio

Capodiponte

«Spop», arriva la festa
dello sport per tutti

Vezza d’Oglio, chiosco. Scade domani alle 12 la

presentazione delle domande in municipio per la gestione
del chiosco di alimenti e bevande a Rive.

Cividate, in aula. Stasera alle 18.30 si terrà il Consiglio

comunale per la nomina dei rappresentanti negli enti e
l’approvazione definitiva della variante al Pgt.

Breno,mostra. Domani alle 18 al Palazzo della cultura

inaugura la mostra «Dalla pietra al pc», le incisioni rupestri
riviste da Franco Giannelli (fino al 4 agosto).

Luine, i «Carmina
Burana» celebrano
le incisioni rupestri

Darfo

Domani si festeggiano
i 40 anni del primo
sito Unesco d’Italia
fra le note

Un salotto dell’arte in centro
Al via i «Cantieri culturali»

Breno

Daniele torna a casa
per l’ultimo saluto

Il 36enne.Daniele Albertinelli, l’operaio travolto da un camion lunedì

Darfo
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