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VALCAMONICA
CANTIERI. Saltatoapiedi pari l’ostacolodel referendum consultivo, laGiuntaFarisoglio attua unodei puntichiave delproprio programmadioperepubbliche

Breno, in piazza Mercato arrivano le ruspe
Domani partiranno i lavori di abbellimento e per l’autosilo sotterraneo
Incontricon inegoziantie campagneinformativeper ridurreidisagi
e vengano rimossi i pali
dell’illuminazione pubblica,
mentre la settimana successiva i lavori entreranno nel vivo. Il sindaco ha incontrato i
commercianti che operano
nella piazza e nelle vie vicine
per raccogliere le loro esigenze, per informarli sulle misure che l’ente locale adotterà
per limitare i disagi e per fornire indicazioni sui parcheggi alternativi.

Luciano Ranzanici

È probabilmente la piazza
più bella di tutta la Valcamonica, ma alla giunta brenese
evidentemente non basta e,
stoppato il treno del referendum consultivo e la volontà
di centinaia di cittadini che
lo chiedevano, da domani la
squadra di Sandro Farisoglio
darà il via al rifacimento di
piazza Ronchi, meglio conosciuta come piazza Mercato.
La svolta sarà segnalata
dall’arrivo del divieto di sosta
e di transito.
Il programma prevede rifacimenti e abbellimenti, e soprattutto la realizzazione di
parcheggi sotterranei. Il grande cantiere si protrarrà presumibilmente fino al prossimo
luglio: come informa il sindaco «saranno necessari non
meno di dieci mesi (tre più
del previsto, come ha ipotizzato l’impresa) perchè potrebbero verificarsi dei rallentamenti a causa del concomitante scavo archeologico prescritto dalla Sovrintendenza
per indagare eventuali evidenze durante la fase di movimentazione del sottosuolo».
Nell’immediato il cronoprogramma prevede che mercoledì sia attrezzato il cantiere

PiazzaRonchi (oMercato) diBreno comeappareoggi

Unrenderingsull’assettovoluto dallagiunta Farisoglio

me ridurre al minimo difficoltà e fastidi - spiega Farisoglio
- e per questo collocheremo
cartelli informativi per far sapere che le attività commerciali della piazza saranno ancora attive e raggiungibili.
Realizzeremo anche un pieghevole nel quale saranno indicati i parcheggi vicini e faremo sapere a brenesi e non
che le difficoltà sono funzionali ad avere uno spazio molto più bello, che offrirà un
buon numero di posti auto
nel sottosuolo».
Prima del via, sempre il sindaco ha anche incontrato gli
ambulanti che occupano la
piazza a giovedì: non ci sono
ancora indicazioni, ma lo scopo è quello di individuare spazi idonei ad accogliere il mercato fino a luglio. •

Ilturismononconoscestagioni
Ossimo è bello anche in ottobre
Un week end culturale e culinario
Leiscrizioni chiuderannooggi
D

IL PROGRAMMA dell’evento si

svilupperà nelle giornate del
6 e del 7 ottobre, articolato su
due giorni per una full immersion che toccherà cultura, religione, storia e tradizioni. «L’iniziativa è partita dal
territorio - fa sapere il sindaco Cristian Farisè - e noi siamo contenti di notare questa
voglia di rivincita».
Il cartellone? Sabato si aprirà
con
il
benvenuto
dell’amministrazione e con
un percorso guidato all’abitato ossimese che prevede la visita della chiesa parrocchiale
e del
cimitero napoleonico al
clic:425964
mattino, e una tappa nel con-

Educazionealternativa:
l’asilo«stileMontessori»
hacambiatoaspetto

«ABBIAMO deciso assieme co-

SULL’ALTOPIANODEL SOLE. Una iniziativapromozionaleoriginale firmatadalla Proloco

Ha il pregio dell’originalità,
determinata dalla stagione
scelta per il lancio, il progetto
turistico di Ossimo per
l’autunno. Presentato all’insegna della volontà di fare squadra, e di un pacchetto turistico pensato appunto per promuovere il territorio, le sue
bellezze e la sua lunga storia
anche in un periodo teoricamente «morto» per il movimento vacanziero, ma di certo di grande fascino, grazie a
un pezzo di Valcamonica che
potrebbe conquistare anche
solo per i tanti colori in continua metamorfosi.

A Darfo

vento dell’Annunciata il pomeriggio.
Per domenica i promotori
hanno programmato escursioni nel suggestivo parco archeologico di Asinino-Anvòia e tappe nelle aziende
agricole in località Pat la mattina, mentre il promeriggio
trascorrerà con una visita nel
Museo etnografico del territorio.
Non ci sarà solo cultura, e la
proposta culinaria si svilupperà tra apertitivi, pranzi, merende e cene ogni volta in un
posto diverso, così da coinvolgere anche i ristoratori che
con cura proporranno i piatti
del territorio. 88 euro il costo
totale con sconti (di 15 euro)
per chi soggiornerà in camper e per chi deciderà di prolungare la visita. «Questo
progetto è un test che poi vuole allargarsi all’Altopiano del
Sole con cui si è davvero instaurato un dialogo importante. Si parte da qui - chiude
il primo cittadino -, ma si vuole andare lontano. Ci si prenota entro oggi alla Pro loco
«PerOsem»
(info@perosem.it - 334.1982454) che fa
da ente gestore e che coordinerà la due giorni alla scoperta di un pezzo di Altopiano
del Sole. • C.VEN.

A Darfo

Conventoneinmostra
Labibliotecaelabanda
fannoglionoridicasa
Quartoopen day,oggi, perl’ex
Conventonedivia Quarteronia
Darfo.IlComune, responsabile
dellabiblioteca,elabanda
cittadinachecomela prima
realtà«abita»questogrande
spaziohanno unito leforze per
proporreuna giornata
all’insegnadellaculturainun
luogosimobolo dellacittà.

DAUNA PARTE l’apertura
straordinariadellabiblioteca
cheproporràlaboratoridi
propedeuticaperi bambinie
apriràle porte diunmondo
magicoepienodilibri.Dall’altra
l’aperturadellasededella
bandaguidata dadonGiancarlo
Pianta,cheoffrirà una
esibizionedeipropriallieviper
dareconto dellavorocheviene
svoltotuttol’anno:laboratori di
propedeuticamusicaleper i
bambinidiprimaeseconda
elementare,corsidi
orientamentomusicale gratuiti
dalleterzaelementareinpoi e
stagediclarinetto,flauto
traverso,sax, tromba,
trombone,corno euphonium,

L’exConventone di Darfo
bassotubaepercussioni.
L’ingresso(dalle 14,30)èliberoe
lagiornatasi proponediessere un
openday dellacultura,musicale
manonsolo.I membri dellabanda
sarannoa disposizionedichi
desideraricevere informazioni e
perchi vuole iscriversi mentrei
bibliotecariresteranno a
disposizionedichi vorrà
conoscereilservizio diprestito di
testiodi chi vorràapprezzare
tuttalaletteraturapresente nella
struttura,che continuaa crescere
restandounpunto diriferimento
pertuttala Valcamonica. C.VEN.

L’internodelrinnovatoasiloMontessori di DarfoBoarioTerme
Lascuola alternativa(da
semprepotremmo dire)ha
avutounapoltronainprimafila
ieria Darfo.Èsuccessocon la
festaperl’inaugurazione dei
nuovispazi edellenuove
finituredell’asilo
montessorianochehadapoco
ripresol’attività dopola pausa
estiva.Nella struttura
consacratadatreannial nuovo
approccioformativosi è
pensatoal futuroinvestendo

Brevi
ESINE/1
LAPREVENZIONE
CONIUGATA AL FEMMINILE
ÈPROPOSTADALL’ANDOS
Quello che inizierà domani sarà il mese della prevenzione, e l’Andos di Valcamonica e Sebino, l’Associazione nazionale donne operate al seno, propone una
serie di eventi proprio sotto l’insegna dell’«Ottobre
in rosa». Si parte nell’ospedale di Esine con la terza
edizione del concorso
«Sguardi». Nel corridoio a
pianoterra attiguo al reparto di Chirurgia saranno
esposte le immagini partecipanti al concorso, rendendo permanente la sequenza degli scatti delle
prime due edizioni.
ESINE/2
LATTEMATERNO
UNACAMPAGNA
PROMOZIONALE
L’occasione viene offerta
dalla «Settimana per
l’allattamento materno» e
dal concomitante Ottobre
in rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla salute
della donna. È all’interno
di questo quadro che l’Asst
della Valcamonica propone per domani sera a partire dalle 20,30 un incontro
formativo e promozionale
a ingresso gratuito che si
terrà a Esine. Dalle 20,30
in poi, nella sala conferenze dell’Ospedale di Valcamonica si parlerà con medici ed esperti dell’infanzia
di «Allattamento base per
la vita».

anchesulleprossimegenerazioni
chepasserannodaqui.
Unascelta, quella delmetodo
Montessori,che oggi,dopotanti
sacrificiequalchesaltonel vuoto,
sipuòdire vincente «vistocheil
numerodeibambini èaumentatoharicordatolacoordinatrice
didatticadellascuolaMiriam
Poma-,con iscrizioni arrivate
dallacittà ma anchedafuori».
Ventimilagli euro investiti per
ridaresmaltoa una struttura

datata:più dellametàsono
arrivatidaun bandodella
FondazionedellaComunità
brescianaedasponsorprivati. «Il
bandoa cui abbiamopartecipato haspiegatoMonicaDrago del
consigliodiamministrazione implicachel’ente cherichiede il
finanziamentotrovianche
finanziatorisul territorio ingrado
dicontribuirealFondo territoriale
perla Valcamonica. Equestoè
importanteperchè nonèsolouna
merarichiesta difondi,ma èun
modoper attivarela comunitàai
fininon solodelsingolo ente, ma
perla creazionedi unpatrimonio
chevenga reinvestitoneiprogetti
dituttigli enti delterritorio».

LAFESTA diDarfo hacoinvolto
bambiniegenitorichecredono nel
metodobasatosullo sviluppo
dell’autonomiadelbambino,
invitatoa trovarele risposte da
soloinbasealle proprienecessità.
Unmetodoantico, cheil sistema
scolasticoitalianostariscoprendo
solonegliultimi anni,anche se
costatempo edenaro per corsi
agliinsegnantie materialeidoneo
alladidattica. «Quile maestre
hannofatto ilcorso
autofinanziandosi-ricorda il
vicepresideEttoreLaini -.Èper
direquantocrediamoin questo
metodo.Inquestitreanni
abbiamovisto unasilo più
ordinato,più tranquillo,i bambini
seguonole maestre ecifa piacere
perchèlastrada sembraessere
quellagiusta.Adimostrarcelo ci
sonoanche inumeri delle
iscrizioni». C.VEN.

ESINE. Ladecima edizionedellavetrina

Agricolturae sapori
LaFestad’autunno
esaltale eccellenze
Sfilateditrattori, shoppingtipico
castagneemerendecontadine

Un’immaginedirepertorio dellatradizionaleFesta d’autunnoaEsine

È l’edizione del decennale, e
anche per questo è lecito attendersi una grande partecipazione, oggi, alla nuova «Festa d’autunno» organizzata a
Esine dalla Pro loco presieduta da Anna Rinetti con il patrocinio del Comune. L’evento occuperà il centro storico
fino al pomeriggio inoltrato
con un programma molto articolato.
Il via lo darà alle 9 il tradizionale mercato agricolo in piazza Falcone e Borsellino, seguito mezz’ora dopo dal ritrovo
dei trattori e dei mezzi agricoli storici in via Molino. Alle
10 il corteo motorizzato e
non farà un giro nel centro

storico, fino ad approdare in
piazza Falcone e Borsellino
alle 10,45. Alle 11 inizierà la
messa con la benedizione dei
mezzi e dopo il pranzo del
contadino, dalla stessa piazza partirà la seconda edizione della sfilata dei campanacci.
I balli popolari statunitensi
terranno banco alle 15 con
l’esibizione del «Team country Valle Camonica», seguita
alla 16 dalla gara di sfalcio a
mano e di battitura della
«ranza». In chiusura della
manifestazione la Pro loco distribuirà «mondole» a tutti i
presenti invitandoli a una merenda comunitaria. • L.RAN.

