
/ L’ultima messa è stata cele-
brata la prima domenica di
settembre, poi la chiesa è sta-

ta chiusa. Stiamo parlando
della parrocchiale settecente-
sca che Comero, frazione di
Casto dal 1928, ha dedicato al
patrono San Silvestro. Il tem-
pio è fessurato in più punti sia
all’esterno sia all’interno: cre-
pe «storiche» che puntual-
mente si ripresentano e in al-
cuni casi ci passa dentro an-
che una mano. Non sarebbe

però la tenuta della struttura a
preoccupare, quanto il cedi-
mento degli intonaci e degli
stucchicheprecipitano al suo-
lo con gran rischio per i fedeli
sottostanti. «Per fortuna fino
ad ora è sempre capitato di
notte» ci dicono in paese. Per
quanto piccoli possano esse-
re quei calcinacci, infatti, pre-
cipitando da quell’altezza po-
trebbero essere causa di ferite
serie per chi ne venisse colpi-
to. Una situazione di stallo
che potrebbe però non dura-
re a lungo.

Il summit. Già questo venerdì,
infatti, è previsto un summit
in parrocchia durante il quale
il parroco don Marco Iacomi-
no, l’ingegnere che ha già se-

guito altri lavori ed il Consi-
glio degli affarieconomici sta-
bilirà il da farsi. Fra le ipotesi,
la posa di una rete in grado di
fermare i detriti, per riaprire
comunque la chiesa mentre si
organizza un nuovo interven-
to di restauro. Nessun proble-
ma per il campanile: staccato
dalla chiesa continua ad an-
nunciare ore e mezz’ore.

Prospettive. Mentre i fedeli,
per la messa, hanno a disposi-
zione il vicino santuario di Au-
ro. Del resto San Silvestro è il
protettore dei muratori e dei
tagliapietre, vuoi vedere che
in un periodo di crisi ha deci-
so di dare loro un po’ di lavo-
ro? In realtà i problemi della
parrocchiale di Comero sono
persistenti, tanto l’ultimo cor-
poso restauro si è concluso
nel 2002, solo 16 anni fa. Col-
pa della presenza nel sotto-
suolo di ampi strati di gesso,
che rendono non solo la chie-
sa, ma l’intera area, piuttosto
ballerina. Per piazzare la salvi-
fica rete forse no, ma per i suc-
cessivi restauri si renderanno
necessarie corpose risorse. I
cittadini diComero sonomol-
to affezionati alla loro chiesa e
siamo certi che volentieri fa-
ranno la loro parte. Parlando
di San Silvestro, poi, non può
non venire in mente il Silve-
stro che di cognome fa Niboli,
il capostipite di una famiglia
di facoltosi industriali valsab-
bini, che in questa chiesa ven-
ne battezzato. //

Questo pomeriggio l’isola
ecologica della
Cremaschina sarà chiusa
dalle 14.30 per consentire i
lavori di rifacimento della
segnaletica orizzontale.

Domani il salone Benedetti
del castello ospita un
concerto del ciclo Garda
Lake Music Master, con
Lukas Hagen al violino e Iris
Juda alla viola. Alle 20.30.

Scuola e istruzione sotto la
lente: nel Consiglio
comunale convocato per
stasera, alle 19, si discuterà
il Piano per il diritto allo
studio.

Crepe e intonaco a rischio
nella chiesa di Comero
Venerdì un incontro
per dare il via al restauro

/ «L’obiettivo della Fondazio-
ne Comunità Bresciana è co-
me sempre mettere a disposi-
zione risorse che stimolino
nuove risposte ai bisogni pre-
senti sul territorio e allo stesso
tempo favoriscanoun lavoro di
rete che coinvolga quanto più
possibile la comunità. Sul fron-
te progettuale, ma anche della
sostenibilità economica».

Così il presidente Pier Luigi
Streparava nel presentare l’ot-
tavaedizionedel Bandoterrito-
riale che la Fondazione riserva
alla Valle Sabbia. Si tratta di
uno strumento che finanzierà
iniziative e progetti nel campo
dell’assistenza sociale e so-
cio-sanitaria,nellatutelaevalo-
rizzazione del patrimonio arti-
stico storico e ambientale, in
azioni culturali e nell’istruzio-
ne. A disposizione ci sono

100mila euro, molti più dei
75mila messi sul piatto nel
2017. Grazie alla generosa ri-
sposta di enti ed imprenditori
locali alle sollecitazioni del Ro-
tary Club Valle Sabbia che pro-
mosse la prima edizione del
bando.

Inparticolare50milaeuroso-
no stati messi a disposizione
da Fondazione Cariplo, la re-
stantemetàdaComunità Mon-
tana di Valle Sabbia, Cassa Ru-
raleGiudicarieValsabbia-Paga-
nella, Dall’Era Valerio Spa, Ca-
pitanio Automazioni, Comune
diOdolo,IvarSpa,Unicom,Iso-

clima,Imbalcarton,FondoCar-
lo e Camilla Pasini, Ivars Spa,
Apindustria, Gruppo di Dona-
tori, Fondo Sociale e Solidale
OR.MA., Fondo Antonio Sta-
gnoli per la Valle Sabbia e lo
stesso Rotary Club Valle Sab-
bia. Importante novità per il
2018 è la disponibilità da parte
dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti della provincia di
Brescia, di fornire l’aiuto degli
associatiallerealtàcheintende-
ranno partecipare al bando.

Possono presentare doman-
daentro lunedì 15 ottobre, sog-
getti che operano sul territorio
della Valle Sabbia e che non
hanno finalità di lucro: tra essi
enti privati, cooperative socia-
li, enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, enti pubblici solo
nelcasoin cuisiano istitutisco-
lastici in partenariato con enti
del Terzo Settore. In via priori-
taria il bando sosterrà quelle
iniziative che prevedano per-
corsi di inclusione e crescita
dei giovani, percorsi di arti per-
formative evisive come veicolo
di coesione e inclusione socia-
le, di superamento del disagio
epromozionedelbenessere,ol-
tre a interventi sociali in aiuto
alle persone con disagio fisico
e/o mentale.

Priorità verrà data inoltre a
progetti che prendano in cari-
co beni pubblici o privati ad
uso comunitario deteriorati e
quindi non più fruibili, e ad
azioni di cura e valorizzazione
territoriale, ambientale, artisti-
ca e culturale. Tutte le info ne-
cessarie per partecipare si tro-
vano sul sito www.fondazione-
bresciana.org. // U. V.

/ Al via domaniil Palio dei Bor-
ghi, tradizionale appuntamen-
to di fine estate promosso co-
me ogni anno dall’oratorio del
capoluogo.Dadiversi giorni or-
mai le strade e le abitazioni del
paese sono impavesate con i
colori delle cinque contrade
partecipanti: il rosso peril Qua-
drèl, il bianco per il Cò del
burg, il blu per il Mulì, il giallo

per il San Péder e il verde per la
Faita. Ricco di appuntamenti il
calendario della manifestazio-
ne. Si comincia domani alle
19.45 in piazza Marconi con i
saluti delle autorità. Alle 20 la
partenza del corteo verso l’ora-
torio, con gli stendardi dei bor-
ghi e l’accompagnamento del-
lenotedella bandaViribus Uni-
tis. Alle20.45 le prime sfide: bri-
scola, scala 40, biliardino e pal-
lamano.

Il palio continua venerdì con
i giochi in strada, che avranno

come teatro via Dossolo. Dalle
20.45, lecinquecontradegavar-
desi si misureranno nella gi-
mkana, nella corsa dei palloni
salterini, nello sci di gruppo e
nel giga-bowling. Sabato, inve-
ce, dalle 19 è in programma il
torneo di palla bollata per i più
piccoli, cui seguirà, alle 21,
quello riservato agli adulti.
Gran finale domenica, sempre
all’oratorio, in concomitanza
con la festa di San Luigi. Ulti-
me gare alle 17.30: pallavolo a
due, tiri liberi, rigori all’ameri-
cana, staffetta e tiro alla fune.
Alle 21.30, la proclamazione
del borgo vincitore, che riceve-
rà in consegna il palio. Alle
21.45, lo spettacolo pirotecni-
co. // E. GIU.

/ Dopo il gioco, spazio alla
convivialità...dacampioni.Nu-
volera si prepara a ospitare il
terzo tempo della partita di
rugby Calvisano-I Medicei, il
rugby club della Toscana, che
si giocherà sabato pomeriggio.

La formazione giallonera al
gran completo si trasferirà alla
zonafeste per unagrande sera-
ta di beneficenza. L’accordo
tra i due primi cittadini Giam-
paolo Turini e Andrea Agnelli

haesaudito la richiesta dei pro-
motori Giuliano e Corrado Pa-
pa, appassionatissimi del
rugby Calvisano, di poter orga-
nizzare questa serata.

Lo scopo della festa, che ini-
zierà alle 19 con tanto di spie-
do di ottima fattura, è quello di
aiutare la cooperativa «La Sor-
gente» che gestisce il progetto
«La Casa da Grande» inaugura-
to alcuni mesi fa a Calvisano.
Una specie di casa-palestra
per far provare ai ragazzi disa-
bili un’esperienza nuova in un
contestodifferente dal loro nu-
cleo familiare.

La serata, che è intitolata
«Spiet, Musica & Rugby Calvi-
sà» sarà tinta di gialloverde, i
colori sociali della forte squa-
dra della Bassa bresciana del
presidente Alessandro Vacca-
ri. Dopo il mitico, abbondante
terzotempo inizieranno le mu-
siche.

E per organizzare la serata al
meglio sono stati coinvolti due
grandi personaggi della musi-
ca bresciana, Gianni Alberti e
Giuliano Papa. Il loro program-
ma non lascerà deluso nessu-
no: si alterneranno sul palco-
scenico il dj ormai noto in tutta
la penisola, Gianni Alberti,
uno dei pochi capaci di far par-
lare il sax e, ciliegina sulla tor-
ta, il tenore di fama internazio-
nale Paolo Antognetti. //

GIULIANOMAGGINI

Cadono calcinacci,
chiusa ai fedeli
la parrocchiale
di San Silvestro

Casto

Ubaldo Vallini

Nella frazione. La chiesa settecentesca di San Silvestro

Desenzano

Concerto in castello
conHagen e Juda

Desenzano

Nuova segnaletica,
isola ecologica chiusa

Polpenazze

Diritto allo studio
in Consiglio comunale

Gargnano, defibrillatore. Comune e Volontari del

Garda organizzano corsi di abilitazione all’uso del
defibrillatore semi-automatico. Info e iscrizioni in anagrafe.

Polpenazze, corsi di inglese. A ottobre partono i

corsi di inglese di Comune e biblioteca: mercoledì 3 ottobre
alle 20.30 in biblioteca si terrà una serata informativa.

Lonato, pranzo con la banda. Domenica a

Campagna si terrà il concerto-aperitivo (seguito dal pranzo)
del Corpo musicale. Per info e prenotazioni 348.3392364.

Il presidente.Pier Luigi Streparava

Valsabbia

La Fondazione
Comunità Bresciana
riserva le risorse
al territorio

Sociale, sanità
e cultura: fondi
per 100mila euro

Gavardo

Ecco il Palio dei Borghi:
colori e giochi in strada

Terzo tempo solidale
con il Rugby Calvisano

Nuvolera
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