
Si conclude questa sera la
sagra di Sant’Anna e San
Rocco nella frazione di
Fucine di Darfo. Per tutti la
possibilità di mangiare
insieme e divertirsi.

/ Una lunga notte di musica
ed emozioni. All’ombra della
cupola Liberty, il concorso ca-
noro «Duets» ha incoronato i
suoi nuovi campioni: Luca De-
logu e Marco Paderni di Costa
Volpino hanno sbancato il me-
dagliere con un interpretazio-
ne magistrale del brano «Brid-
ge over troubled water» di Si-
mon and Garfunkel.

Al duetto è andato il primo

premio da 1.500 euro messo in
palio da Valle Camonica Servi-
zi Vendite e dall’organizzazio-
ne formata da Terme di Boa-
rio, Gruppo Zani e EMP Even-
ts; ma anche gli 800 euro come
miglior duetto della Valle Ca-
monica-Sebino.

Unavittoriache faràbenean-
che al Comune di Costa Volpi-
no che si garantisce il diritto di
ingresso gratuito al parco ter-
male per tutti i residenti. Per la
prima volta, la sfida canora ha
coinvolto anche i coach - Lau-
ra Domeneghini, Silvano Maz-
zoli, Nadia Busi e Michela Bo-
sio - che hanno preparato i ra-
gazzi al concorso.

Subito dopo il concorso si è
accesa la notte giovane sulle
note dell’artista Shade che ha
trasformatola pista dellaGran-
de Vela in una grande discote-
ca. // GABO

/ Due auto che si scontrano,
un viavai di ambulanze e una
notte di paura. Ma, fortunata-
mente, non ci sono feriti gravi.
Sulla superstrada 42 in territo-
rioDarfo, attorno alle 3.15 di ie-
ri, due utilitarie su cui viaggia-
vano sette giovanissimi di età

compresa tra i 16 e i 19 anni, si
sono scontrate frontalmente
nel tratto di rettilineo che por-
ta verso lo svincolo di Rogno.

Glioccupantidei veicolihan-
no riportato solo lievi ferite e i
sanitari hanno provveduto a
medicarli sul posto. Sull’acca-
duto indagano gli agenti della
Polstrada di Darfo intervenuti
per i rilievi di legge coadiuvati
dalle ambulanze di Camunia
Soccorso: all’origine dell’im-
patto ci sarebbe un colpo di
sonno di uno dei due condu-
centi o una sbandata dell’auto
dovuta al bagnato. // GABO

/ Non solo tuffi dove l’acqua
è più blu, problemi di par-
cheggi e qualche schiamazzo
notturno. Capo di Lago è an-
che una chiesa piccola ma
preziosa che chiede di torna-
rea brillare.LaSoprintenden-
za ha dato il via libera al pro-
getto di restauro dell’edificio
sacro che sorge sulle rive del
lago Moro e la parrocchia di
Corna di Darfo confida nella
generosità dei propri parroc-
chiani: entro fine anno po-
trebberoprendereilvia i lavo-
ri di sistemazione delle fac-
ciatedella chiesetta seicente-
sca di Sant'Apollonia.

Unpiccolo gioiello. «Anche se
si contano solo poche perso-
ne durante le celebrazioni,

questo piccolo gioiello meri-
ta di essere conservato al me-
glio», spiega don Emanuele
Mariolini, parroco di Corna,
Bessimo e Capo di Lago.
«Fondazione della Comuni-
tàBrescianaharitenutomeri-
tevole il progetto di restauro
e finanzierà metà del costo
dei lavori: la parte restante
dovrà essere rac-
colta con le dona-
zioni dei privati e
solo allora potre-
mo cominciare i
lavori. Inostripar-
rocchiani hanno
dimostrato la lo-
rogenerositàcon-
tribuendo alla
spesa di restauro dell'organo
parrocchiale e sono sicuro
che anche stavolta ce la fare-
mo».

Costi dell’opera. Costo com-
plessivodei lavori:36mila eu-
ro, di cui 18mila già finanzia-
ti dalla Fondazione. Per il re-
sto, toccherà ai privati. Il pro-

getto e la direzione dei lavori
sono stati affidati a Valentina
Gaioni. «La struttura è tanto
piccola quanto semplice»
spiega l'architetto. «Purtrop-
po sia il portale sia la facciata
sono pesantemente danneg-
giate dall'umidità e l'intona-
co si è sgretolato in più punti.
L'intervento consisterà nella
rimozione dello strato super-
ficiale di cemento e nel rifaci-
mento degli intonaci con cal-
ce idraulica naturale nel ri-
spettodeicolori originari del-
lachiesa. Sul latodestro,cree-
remo uno scannafosso che
servirà a raccogliere l'acqua
piovana e ad evitare l'umidi-
tà di risalita che ha danneg-
giato anche i dipinti all'inter-

no della chiesa».

La colonna. L'al-
tro intervento ri-
guarda la colon-
nasinistra che so-
stiene la volta del
piccolo ingresso.
«Facendo mano-
vra, un autista ha

urtato la colonna in pietra di
Sarnico provocando gravi
danni» aggiunge Gaioni. «Il
piedistallohasubitouna rota-
zione verso l'interno e la ba-
sed'appoggio è stata lesiona-
ta in maniera pesante: con
questi lavori ricostruiremo le
partimancanti mettendotut-
to in sicurezza». //

È cominciato il conto alla
rovescia in vista della prima
edizione di «Ponte di Legno
a colori», la camminata di
cinque chilometri tra nuvole
di polvere colorata di

domenica 11 agosto. Il costo
di iscrizione è 10 euro e
comprende t-shirt, gadget,
busta di colore e merenda.
Per iscriversi telefonare al
331.7148895 o contattare gli
organizzatori alla pagina
Facebook della Pro loco di
Ponte di Legno. In caso di
maltempo rinviato a
domenica 25 agosto.

Artogne, domani consiglio.Domani alle 20 è
convocato il consiglio comunale per l'approvazione
dell'assestamento di bilancio.

Berzo Demo, borse di studio. Fino al 31 agosto si
potrà presentare domanda per le borse di studio messe in
palio dall'amministrazione comunale. Info in municipio.

Vezza d'Oglio, giochi. Domani alle 16.30, al parco
giochi del centro eventi Adamello, si svolgeranno giochi e
attività per tutti i bambini.

Luca e Marco vincono
«Duets», alle terme
tutta Costa Volpino

I lavori hanno
avuto via libera,
ora appello
alla generosità
per recuperare
l’edificio
sul lago Moro

Dove. La chiesa di Sant’Apollonia sorge sulle rive del lago Moro ed ha bisogno di un restauro

Darfo

Sergio Gabossi

Fondazione Comunità
Bresciana finanzia
la metà del restauro,
servono fondi per il resto

Richiesta di aiuto
da Sant’Apollonia,
piccolo gioiello
del Seicento

Ponte di Legno

Aperte le iscrizioni
alla Colour run

Darfo

Oggi ultima serata
della sagra di Fucine

Vincitori. Luca e Marco // FOTO M. SILINI

Boario Terme

Colpo di sonno e frontale
coinvolti sette giovanissimi

Agenti.È intervenuta la Polstrada

Darfo
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