
MARCHENO.Completatol’interventodi restaurodei cinque bronziedella strutturache li ospita: perlafestadi San Micheleil concertotornerà finalmente acantare

ABrozzolecampanesonodinuovoacasa

Ilrischiodicedimentieidanniprovocatidall’usura
avevanocostrettolaparrocchiaadareilviaailavori
Lunedìsarannoricollocateall’internodellalorocella

Letre campanestoriche«Cavadini» risalgonoaddirittura al1906

Notesolidali
perSanta
Margherita

L’allarme, come spesso capi-
ta in questi casi, è stato lancia-
to via social, ma le numerose
denunce sporte ai carabinieri
confermano che di «fake»
stavolta non c’è proprio nien-
te. A Lumezzane è scoppiata
la psicosi dopo che la scorsa
notte e nei giorni precedenti
diversi residenti si sono ritro-
vati con gli pneumatici taglia-
ti, i cristalli infranti o le fian-
cate delle macchine rigate.

La zona più colpita sembra
essere quella di Sant’Apollo-
nio, a nord del paese, dove il
vandalo seriale, forse a piedi
o con altri mezzi, si muove di

notte armato di coltello. Ma è
da stabilire (e lo stanno facen-
do i militari della stazione lo-
cale) se abbia un piano o agi-
sca casualmente.

L’ultima incursione sareb-
be avvenuta proprio la scorsa
notte, quando una vittima sa-
rebbe stata presa di mira per
due volte nei pressi dell’uffi-
cio postale, in via XXV Apri-
le. E nella stessa zona altri re-
sidenti lamentano di avere
subito lo stesso trattamento.
Nell’arco di pochi giorni so-
no stati segnalati anche alcu-
ni episodi in via Padre Ghidi-
ni. La preoccupazione è in-

somma alle stelle dopo l’esca-
lation di blitz avvenuti anche
nell’arco di poche ore. Le pri-
me avvisaglie in realtà si era-
no avute una settimana fa,
quando erano andati in fran-
tumi i vetridi alcune auto par-
cheggiate in via Mainone, a
Faidana.

È da verificare e non è esclu-
so che ci siano dei collega-
menti con i casi più recenti. I
carabinieri stanno cercando
elementi utili attraverso le te-
stimonianze ed eventuali im-
magini registrate dalle teleca-
mere, ma intanto si limitano
a confermare i fatti. E sareb-
bero anche vicini a individua-
re il vandalo: qualcuno dice
di conoscere la persona che
in passato avrebbe colpito an-
che a Piatucco.•F.Z.

Anche quest’anno in occasio-
ne delle giornate europee del
patrimonio il Comune di Nu-
volento promuove il territo-
rio con una serie di eventi. Il
tema del 2018 è «L’arte della
condivisione», e per questo
le ambientazioni scelte saran-
no i luoghi di valenza storica
o caratteristici: l’antica Pie-
ve, la Villa Romana, il Maglio
di recente ristrutturato e ri-
portato all’antico splendore e

il palazzo comunale con la
sua ampia corte, entro cui si è
tenuta alcune settimane fa la
Cena in Comune, momento
di condivisione che, fa sapere
l’assessorato alla Cultura ret-
to da Barbara Padovani, ha ri-
scosso un notevole successo.

Stasera alle 20.30 la Pieve
ospiterà il concerto del piani-
sta Takahoro Yoshikawa che
eseguirà musiche di Beetho-
ven, Chopin e Ravel.

Domani sarà la volta del Ma-
glio, in vicolo Fucine: a parti-
re dalle 11, ventitré coltellinai
provenienti da tutto il nord
Italia esporranno i loro ma-
nufatti; nel pomeriggio si po-
trà assistere alla forgiatura di
lame battute a mano. Saran-
no presenti durante tutta la
giornata i birrifici artigianali
bresciani: La Martina, Emod
Brewery e Birrificio Artigia-
nale Curtense. Alle 16, sem-

pre negli spazi del Maglio, la
presentazione del libro «Il re-
cupero della Fucina del Ma-
glio», che racconta l’archeolo-
gia industriale a Nuvolento.
Dalle 17 alle 19 letture di fia-
be popolari raccolte e recita-
te da Luca Sorsoli e dal grup-
po teatrale nato dal progetto
Imago. Sempre nel pomerig-
gio di domani, sarà possibile
partecipare a visite guidate al-
la Pieve con un esperto.

In caso di pioggia la manife-
stazione si svolgerà all’inter-
no del Maglio e sotto i portici
della Casa.•C.CA.

Edmondo Bertussi

A Brozzo, accolte dal parroco
don Giuseppe Rossi, sono fi-
nalmente tornate a casa le
campane di San Michele. Ti-
rate a lucido e pronte per esse-
re ricollocate nella loro cella,
dalla quale erano state calate
a terra nel giugno del 2017. Il
rischio era quello di un cedi-
mento della struttura che le
conteneva, oltre al fatto che
due di quelle storiche erano
ormai completamente sorde.
Tutto risolto e lavori finiti: le
campane torneranno a canta-
re a fine mese, per la festa del
patrono San Michele.

La prima a posarsi sul sagra-
to accolta dal parroco è stata
una delle tre Cavadini stori-
che del 1906, poi quella gros-

sa e il campanone del 1948.
«E ora possiamo dire - com-
menta don Giuseppe - che i
restauri e gli abbellimenti del-
la chiesa e della torre campa-
naria, iniziati addirittura ne-
gli anni Cinquanta, sono fini-
ti». Interventi compiuti pas-
so a passo e finanziati in mil-
le modi, compresa la sagra
della comunità della settima-
na di Ferragosto, inventata
dall’allora parroco don Marti-
no Bonetti nel 1980 e poi con-
tinuata senza interruzioni fi-
no all’edizione numero 38.
Tra l’altro è un recupero di va-
lenza culturale storica di una
struttura veronese unica in
Valle Trompia, realizzata dal-
la famiglia veneta dei Cavadi-
ni fonditori di campane che
si è distinta, tra il XIX e il XX
secolo, nella sua arte con ope-

re esemplari sparse in tutta
Italia, fino a Palermo. Il con-
certo originale delle tre cam-
pane Cavadini di Brozzo, inte-
grato dalle due sorelle risalen-

ti al 1948, è di gran pregio: è
ancora completo di ceppi e in-
telaiature originali in ghisa,
pezzi unici e preziosi, sottopo-
sti alle disposizioni in mate-

ria di tutela delle belle arti,
tanto che il progetto di restau-
ro ha avuto bisogno del bene-
placito della Soprintendenza
di Brescia.

LAPARROCCHIAlo ha affidato
alla ditta specializzata Fratel-
li Pagani di Castelli Calepio,
con esperienza secolare che
risale addirittura al 1523,
scelta dopo attente valutazio-
ni tra tre proposte pervenute.
L’investimento previsto am-
montava a 32.000 euro, lievi-
tato di poco durante l’esecu-
zione dei lavori. La parroc-
chia ha partecipato al bando
promosso dalla Fondazione
della Comunità Bresciana
che, con formula ormai col-
laudata, prevede un contribu-
to pari a quanto raccolto dai
richiedenti, e corrispondente

obbligatoriamente alla metà
della spesa proposta.

La comunità di Brozzo ha ri-
sposto subito e generosamen-
te, versando nei tempi previ-
sti i 16.000 euro necessari.
Anzi, informa il parroco, i fe-
deli hanno offerto altri 2000
euro, portando così la cifra di-
sponibile finale a 34.000 eu-
ro. Domani la festa inizia alle
10: prima la messa, poi la be-
nedizione delle campane fat-
ta dal parroco e dal frate mi-
nore Francesco Metelli.

Dopo essersi pavoneggiate
per tre giorni sul sagrato, lu-
nedì saliranno nella loro cel-
la per la messa a punto defini-
tiva del concerto. Poi, a San
Michele, faranno sentire la lo-
ro voce a tutti gli abitanti di
Brozzo.•
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Icinque bronzi dellaparrocchialesonotornatia casaieri: lunedìtorneranno sulla torre campanaria

Adaccogliere lecampanerestaurate c’era ilparrocodon Giuseppe: aSanMichele torneranno acantare

LUMEZZANE
TRIPLOAPPUNTAMENTO
CONESPERTI EASTROFILI
DEL«SERAFINOZANI»
Il centro studi Serafino Za-
ni propone tre appuntamen-
ti di astronomia per tutti e
per la didattica. Questa sera
alle 21, in osservatorio, Ivan
Prandelli guiderà l’ultima
serata stagionale di pratica
al telescopio. Domani alle
16 al planetario Mario Beni-
gna farà scoprire il cielo stel-
lato per le giornate europee
del patrimonio. Infine, mer-
coledì sarà presentato il pro-
gramma alle scuole con la
mostra «Pascarella» di mi-
nerali, fossili e conchiglie.

Brevi
GARDONE
LAMATITADI BELTRAME
RACCONTAI GIORNI
DELLAGRANDEGUERRA
Il Museo delle Armi ospita
fino al 27 Settembre una
mostra sulla Grande Guer-
ra. Assieme alle celebri illu-
strazioni di Achille Beltra-
me, famoso disegnatore del-
le copertine della Domeni-
ca del Corriere, ci sono re-
perti, scritti e testimonian-
ze. L’esposizione è visitabile
martedì e mercoledì dalle
14.30 alle 18.30; giovedì e
venerdì dalle 9 alle 12 e dal-
le 14.30 alle 18.30; sabato
dalle 9 alle 12. Ingresso gra-
tuito.

Pop,jazz erocknelle manidel
corobresciano «OneSoul
Project»diventano unomaggio
adaria,acqua, terraefuoco
nellospettacolo«4 Elements».
Cheandràinscena questasera,
alle20.30, alTeatro Astradi
Sant’Apollonio,a Lumezzane.
Obiettivo:raccoglierefondi per
lachiesa diSantaMargherita.
L’appuntamento,aofferta
libera,viene propostodalla
parrocchiaedal comitato che
stalavorando allarealizzazione
diunasalapolifunzionale.

ICANTIERI per rinnovareil
settecentescosantuario,
circondatodaun giardinoe
raggiungibiledai pellegrini
percorrendol’omonimastrada
chepartedaSant’Apollonio,
eranoiniziatinel 2013con il
rifacimentodeltetto. In
seguitosi èmessomano a un
altroprogetto, piùambizioso e
quasiarrivatoalla conclusione,
perrealizzare unampio spazio
adisposizionedelle esigenze
dellealtreparrocchie del
paese,per i giovaniele
famiglie.Di fatto diventeràun
altrooratorio apertoanche a
occasionidiriflessione,a due
passidal centroabitato. Per
testimoniareconcretamente la
generositàdeibenefattori,
sarannomontatedellepiastre
nominalisuuna paretedella
chiesa. F.Z.

Lumezzane

LUMEZZANE. Copertoni squarciati, cristalli infranti e fiancate rigate: numerosi i casi denunciati

Ècacciaaltagliatoredigomme

Unadelle gommesquarciate Numerosiicristalli infranti

NUVOLENTO.Dall’Antica PievealMaglioporte apertealla musica, alla storia eall’archeologia

Invetrinatutti igioiellidelterritorio

IlMaglio diNuvolento
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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