
/ Un nuovo pavimento
per… camminare sicuri ver-
so il futuro. La scuola mater-
na di Darfo brinda alla fine
dei lavori di messa in sicurez-
za delle aule: ieri mattina si è
tenutalacerimoniadi inaugu-
razione della struttura dove è
stato posato il pavimento
nuovo che risponde al meglio
alle esigenze dei bambini e
delle insegnanti. Circa 20mi-
la euro la spesa complessiva
per l’intervento che è stato fi-
nanziato grazie al contributo
di Fondazione della Comuni-
tà Bresciana e alla generosità
di sponsor e benefattori.

«Da un paio d’anni le no-
stre maestre stanno frequen-
tando corsi per l’applicazio-
ne del metodo Montessori -
ha spiegato Ettore Laini, vice-
presidente dell’asilo di Darfo
-. La didattica che si fa con i
bambiniprevedemolte attivi-
tà manuali e di movimento
ed era indispensabile avere
un pavimento sicuro e a nor-
ma. Vogliamo ringraziare di

cuore laFondazione della Co-
munità Bresciana perché ha
dato un contributo fonda-
mentale per la realizzazione
di questo progetto».

La scuola. Attualmente, la
struttura ospita sette inse-
gnanti e poco meno di cento
bambini suddivisi nelle sezio-
ni nido, primavera e mater-
na. «Abbiamo partecipato
all’ottavobando della Fonda-
zione che richiedeva la parte-
cipazione alla spesa da parte
deiprivati-ha aggiuntoMoni-
ca Drago, consigliere della
scuola materna -. E anche la
risposta di aziende e sosteni-
tori è stata straordinaria».

Presenti al taglio del nastro
anchegliamministratori loca-
li insieme a bambini e genito-
ri. «Il fondo territoriale per la
Vallecamonica è stato istitui-
to nel 2007 e, in poco più di
dieci anni, ha finanziato 170
progetti per un valore com-
plessivo di circa 1,2milioni di
euro - ha concluso Massimo
Ghetti, consigliere della Fon-
dazione- . Il nostro compito è
ascoltare i bisogni del territo-
rio ed elargire contributi in
maniera trasparente sapen-
dodi poter contare anche sul-
lapartecipazione degli enti lo-
cali». //

/ Comincia nel segno dell’arte
contemporanea la rassegna
«Del Bene e del Bello». Oggi al-
le 18.30, in via Silone ad Ango-
ne, è in programma «Davanti
ai muri», appuntamento che
presenta gli esiti del progetto
artistico «Wall in Art», che ha

promosso la realizzazione di
quattro opere di street art affi-
date agli artisti Eron - che ha la-
voratoa Cevo - Borondo, attivo
a Malegno, Ozmo e Collettivo
FX proprio ad Angone. Oggi sa-
ranno presentate le opere e le
fasi di realizzazione, così da
mostrare il percorso creativo e
pratico intrapreso dagli artisti.
Seguirà musica dal vivo. Parte-
cipazione libera. //

Giovedì venturo dalle 15.30
alle 17.30, all’Università
della Montagna, si tiene un
seminario sul tema della
biotecnologia agraria.
Partecipazione gratuita.

Con «Davanti ai muri»
va in scena la street art

Amisuradibambino. L’interno della scuola materna

L’inaugurazione.Un momento della cerimonia di ieri mattina

È in programma per
mercoledì prossimo alle 19 il
Consiglio comunale
chiamato ad approvare il
bilancio di previsione
2018-2020 e la modifica del

piano di alienazioni
immobiliari.
Durante la seduta, è prevista
anche la discussione delle
mozioni delle minoranze e
l’approvazione
dell’affidamento a Valle
Camonica Servizi dei lavori
di riqualificazione
dell’illuminazione
pubblica.

/ Immolati «per il bene della
Valle» e osannati per il gesto,
gliassessori in Comunità mon-
tana Gianbattista Bernardi e
FabioDe Pedro non hanno tro-
vato successori. Sacrificio inu-
tile?

Dimessi dal direttivo per far
posto ad altre forze politiche,
utili «a ingrassare le fila e abba-
gliare la Regione perché scucia
i cordoni della borsa» (in parti-
colarei10milionidieurodei so-
vracanoni), per ora non saran-
no sostituiti. Venerdì in Comu-
nità montana né la Lega Nord,
né Alpes si sono detti «in cerca
di posti», semmai chiedono
«piccolissime precisazioni» al
programma del gruppo Civico:
tutto qui.

Per questo, con un atto per
«farebene efare tanto», il presi-
dente Oliviero Valzelli ha ritira-
to il punto della loro surroga,
precisandochesitroverà unac-
cordo«manon allecalendegre-
che».

La montagna ha partorito
nuovamente un topolino e in
meno di 40 minuti tutti a casa.
Dibattito quasi azzerato, i big
della politica camuna si sono
lasciati forse prendere un po’
dall’emozione, che ha surclas-
sato le parole. Ci ha provato il
capogruppo Sandro Farisoglio
agettare un sassolino:«Non vo-
glio defenestrare nessuno, per
Simona Ferrarini chiedo solo
chiarezza: nonè mai stata dele-
gata dal Comune di Breno per-
ché assessore esterno e dal
2016 non rappresenta più la
maggioranza». In veste di mo-
derno Lancillotto, Valzelli l’ha
difesa: «Lavora con abnegazio-
ne a servizio della Valle, le dia-
moil nostro appoggio e le chie-
do di non dubitare sulla vici-
nanza del presidente: sei risor-
sa importante per la Valle». //

Darfo

Taglio del nastro ieri mattina
per gli spazi rinnovati, più adatti
alle necessità dei bambini

Darfo

Sergio Gabossi

Grazie al nuovo pavimento
la Materna ora ha basi solide

Darfo

Il bilancio di previsione
entra in Consiglio

Edolo

Biotecnologie
in agricoltura

Losine, rifiuti. Dall’8 ottobre cambiano gli orari di

apertura del centro raccolta dei rifiuti: info sul sito internet
del Comune.

Esine, corsi di hip hop. Prenderanno il via venerdì

prossimo, 5 ottobre, alle 16, i corsi di hip hop alla palestra
«Happy Fit».

Pian Camuno, biblioteca. Domani alle 14.30, in

biblioteca, torna l’iniziativa «Io leggo a Pian Camuno» per i
bambini della scuola materna ed elementare.

Comunità montana,
nessuna surroga

Breno

Dibattito azzerato
in aula: non ci sono
(per ora) i successori
di Bernardi e De Pedro
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