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VALTROMPIA&VALSABBIA
LUMEZZANE. Ècaldeggiata dall’assessoreBossinie osteggiatadalle opposizioniconsiliari

PEZZAZE. Lapolizia provincialeallavoro nel piazzaledi un’azienda

Ospiteràlabibliotecaenonsolo
IlnuovoPolo da oltreun milione
saràl’operapiù impegnativa
dell’amministrazioneuscente

Stavoltaunmaschioimponente hasalvatolapelle
ma per recuperarlo è stato necessario narcotizzarlo

AFaidanaorasvettanolegru Cerviinseguitidaicani
È in arrivo la casa della cultura ALavone è il terzo caso

Fabio Zizzo

Le ferie incombono, ma nonostante l’aria vacanziera, da
un paio di giorni attorno
all’ex scuola di Lumezzane
Faidana, in via Moretto, sono arrivati gli operai con una
gru e diversi mezzi, ed è stata
piazzata anche una copertura per mettere in sicurezza i
lavori. È il segno che è stato
aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo culturale della Valgobbia, una
grande opera che dovrebbe
essere la più importante del
mandato dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Matteo Zani.
CALDEGGIATO dall’assessore

alla Cultura Rossana Bossini, ma criticato dalle opposizioni per l’investimento ritenuto troppo ingente e non indispensabile, il Polo è destinato a dare anche un nuovo
volto al quartiere tra il parco
don Carlo Gnocchi e la sede
degli alpini di San Sebastia-

no. Investendo 1,1 milioni di
euro (827 mila dalla Regione
Lombardia attraverso un finanziamento e un contributo a fondo perduto, mentre si
attende un altro finanziamento da quasi 360 mila dal
Gestore servizi energetici) si
otterrà innanzitutto il risultato principale dell trasferimento della biblioteca «Felice Saleri» dal centro Noal.
La nuova «casa» di libri e
supporti digitali, spazi di lettura e studio e per eventi sarà
simile a quanto è già realtà in
alcune città del Nord Europa. A mettere mano ai cantieri è la Leo costruzioni, con sedi a Milano e Lecce, che si è
aggiudicata l’opera dopo la
progettazione dallo studio
SB Bargone architetti associati di Roma. Gli spazi della
biblioteca saranno raddoppiati rispetto a quelli attuali,
e sfruttando la disposizione
delle aree in un open space i
frequentatori del Polo lo potranno vivere leggendo i giornali nell’emeroteca, affidandosi all’infopoint o usando la

Lavoriavviati sull’exscuola di Lumezzane Faidana

Energeticamente
aimpattozero
lascuolarifatta
accoglieràanche
saleriunioni
teatroelaboratori
sala polifunzionale e multimediale.
Lungo i due piani dell’edificio ci sarà spazio anche per
una sala riunioni, un teatro,
un laboratorio per ragazzi,
una sala per i più piccoli, un
bar, un archivio e un museo

virtuale sulla storia produttiva di Lumezzane. Sarà una
struttura di ultima generazione autoalimentata da pannelli fotovoltaici, senza barriere
architettoniche e dotata pure
di una serra e di un terrazzo.
Tre gli accessi previsti: quello principale attraverso l’avveniristica pensilina a scivolo
che sbucherà nel parco; dal
lato sinistro (dagli alpini) e
da quello destro lungo via
Moretto. I lavori dovrebbero
concludersi entro la prossima primavera, per consentire all’attuale giunta di tagliare il nastro prima di congedarsi in vista del voto. •

L’ESTATEVALSABBINA. Musica,djset, cene digruppo emercatini

Gavardo,Serlee Vallio:
unweekend imperdibile
L’estate valsabbina entra nel
vivo con un lungo weekend
di eventi, dalla «capitale» Gavardo fino a Serle e Vallio,
D
dalla sagra più classica al concerto all’alba, la festa in piazza e una (quasi) inedita cena
sotto le stelle. Penna e taccuino per non perdersi neanche
un appuntamento.
Nella
piazza
di
via
dell’Elmo a Soprazocco di Gavardo inizia stasera la «Festa
d’estate», tre giorni di musica e stand gastronomici al via

già dalle 18 con un happy
hour tra pirli e birre. Il programma: stasera dj set crossover dagli anni ’70 a oggi, domani il live dei Riproduzione
casuale, musica pop rock, domenica «I soliti sospetti».
Tutte le sere cucine scatenate, con due piatti speciali: stasera polenta taragna, domenica lo spiedo.
Sempre a Gavardo, ma in
piazza Zanardelli, va in scena
domani sera la seconda «Cena sotto le stelle» organizza-

ta dall’associazione «Quelli
di piazza Zanardelli e via Capoborgo»: aperitivo dalle 18,
cucine aperte dalle 19 (con
angolo vegano), menu e offerte speciali nei locali del centro, mercatino vintage e modernariato, spettacolo di cabaret con Gigi Rock (ex Zelig), gran finale in musica
con gli Alterego.
Due gli appuntamenti anche a Serle, con una dedica
speciale alla piccola Iushra
scomparsa il 19 luglio: da sta-

sera si rinnova l’appuntamento con la Festa di San Gaetano della frazione Castello,
nel 71esimo della parrocchia.
Fino a domenica musica e
stand gastronomici. Domani
l’atteso concerto all’alba davanti al monastero di San
Bartolomeo, il punto più alto
dell’Altopiano di Cariadeghe: le note suoneranno già
dalle 5, ingresso libero, colazione a 5 euro.
Appuntamento in quota anche a Vallio, ma domenica
mattina sulle pendici del
monte Ere, con la tradizionale festa degli alpini: alle
10.30 ritrovo al rifugio, alle
11.30 l’alzabandiera, poi messa e show del coro La Valle,
alle 12.30 il pranzo e alle 17
l’ammainabandiera. • AL.GAT.

ALTAVALTROMPIA. Ilgruppo dicasa inaugurailnuovo automezzo

Vigilanzacontrogliincendi
A Collio ingranano la quarta
Ci sarà la «vernice» del nuovo e quarto veicolo di servizio
al centro della festa che domani e domenica vedrà protagonista il gruppo antincendio di Collio. Una tradizione
d’agosto che quest’anno sarà
speciale per due motivi: finalmente è quasi trascorsa una
stagione senza roghi dopo
quelli terribili dell’inverno
2017, e si festeggia appunto
l’arrivo di un Mitsubishi 4x4
completamente attrezzato.
Attualmente
il gruppo conclic:425964
ta su 36 componenti guidati

Ilnuovo veicolo dellaprotezione civilediCollio

da Aurelio Lazzari, ed è riuscito a ottenere l’automezzo
con un investimento di 15 mila euro sostenuto per il 50%
dalla Fondazione della Comunità bresciana. La festa si
tiene negli spazi attrezzati
del parco sul Mella a fianco
del Centro congressi, dove
per l’intera durata dell’evento saranno in mostra i mezzi
e i volontari saranno pronti a
descriverne le funzioni. Domani sera l’apertura dello
stand gastronomico seguito
dalla musica del duo Andrea
e Rosa. Domenica alle 10 la
messa all’aperto, la benedizione dell’automezzo e lo spiedo
collettivo. Nel pomeriggio
spazio ai bambini con giochi
pratici studiati per loro legati
alle possibili azioni a difesa
dell’ambiente. • E.BERT.

Chissà se prima o poi verranno finalmente scoperti e denunciati i proprietari di cani
lasciati in libertà che rendono difficile la vita ai (pochi)
mammiferi selvatici dell’alta
Valtrompia. Il terzo caso (conosciuto) di quest’anno si è
verificato ancora una volta a
Lavone di Pezzaze, nel pomeriggio di mercoledì.
In sintesi, un grande cervo
maschio di circa 5 anni e ben
160 chili di peso ha cercato
rifugio nel piazzale antistante il bar «Beautiful» di via
Don Piotti. La titolare del locale ha chiamato subito la polizia provinciale, e prima
dell’arrivo degli agenti l’animale, probabilmente appunto spaventato dai cani, si è
spostato nell’area esterna della Ecogest Gatta legnami.
DA QUEL punto risultava im-

possibile spingere il cervo verso il bosco, così gli agenti del
Nucleo ittico venatorio hanno chiesto il supporto del servizio veterinario dell’Ats prima di sedare l’animale centrandolo con un dardo soporifero. Una volta addormentato e visitato da un veterinario
che ha verificato le sue buone

Brevi
BOVEGNO
L’ALTAVALLE
FESTEGGIA
CONGLI ALPINI
L’attivissimo gruppo Ana
di Bovegno organizza da
oggi una quattro giorni di
festa a sostegno delle proprie attività nell’ampia sede immersa in una abetaia. Si inizia oggi alle 15 con
l’alzabandiera e si chiuderà lunedì con l’ammainabandiera. In programma
gare di briscola, gastronomia, musica e balli, e il via
verrà dato oggi alle 15,30
con il torneo di briscola a
coppie seguito alle 18,30
dall’apertura dello stand
gastronomico e alle 21 con
la serata giovani con Kiccòs Music.
VILLACARCINA
LIBRIALPARCO
QUESTAÈL’ESTATE
DEIBAMBINI
Nuovi appuntamenti a Villa Carcina con «La Biblioteca fuori di sè» per bambini dai 3 agli 11 anni proposta nel parco di villa Glisenti dalla raccolta civica tutti
i venerdì dalle 16 alle 18 fino al 31 agosto, con la sola
eccezione del 17. La partecipazione è libera e gratuita, è però gradita l’iscrizione, e basta rivolgersi direttamente alla civica o comporre il numero 030
8982223. In caso di maltempo gli incontri si tengono nella villa. Il laboratorio compiti per bambini
dai 6 agli 11 anni riprenderà invece il 28 agosto.

Gliagenti dellapoliziaprovinciale con ilcervosedato aPezzaze

condizioni fisiche, l’ungulato
è stato caricato con un muletto sull’auto di servizio e trasportato nella località Bagne,
e quando si è risvegliato è risalito da solo verso il monte
Pena.
Stavolta è andata bene; ma
il 19 maggio scorso un giovane maschio stremato finito
nel Mella per sfuggire ai cani,
sempre a Lavone, era morto

poche ore dopo nel Cras di Paspardo, mentre pochi giorni
dopo, il 23 maggio, un altro
maschio, stavolta adulto e
con un palco imponente, era
riuscito a salvarsi (sempre
nella stessa frazione di Pezzaze) respingendo a colpi di cariche gli assalti di tre meticci
lasciati liberi e senza controllo dai proprietari che non gli
davano tregua. • P.BAL.

ROÈVOLCIANO. Concertiebancarelle

Musica,ilminifestival
premiagli emergenti
Si intitola «Restart musicando», ed è uno dei festival musicali di qualità della Valsabbia che, iniziato ieri, proseguirà fino a domenica a Roè Volciano curato dall’associazione «L’impronta».
Ieri l’esordio con le esibizioni dei Sick Tamburo col loro
ultimo album, e col pop degli
Otomono Fc. Oggi toccherà
alla band Universal Sex Arena seguita dalle novità musicali dei 4 Axid Butchers, mentre sabato 4 sarà la volta di
Patois Brothers, una band
reggae, seguita dai Garrapa-

teros Papa Papaya con chitarra classica, cajòn flamenco e
handsonic più 3 voci da Italia, Spagna e Nigeria.
Infine, domenica si esibiranno la One Horse band di Milano seguita dall’artista spezzino Matteo Fiorino. A corollario del festival anche stand
gastronomici che apriranno
alle 19, bancarelle di artigianato, installazioni artistiche
ed esposizioni e attività
all’aperto. I concerti, dalle 21,
sono gratuiti, e il tutto si svolge nel Centro sportivo di Roè
Volciano. • M.PAS.

PERTICABASSA. Tavolatee seratedanzanti

L’allegria è l’ingrediente
dellafestadiOnoDegno
È un tradizionale appuntamento popolare quello che
andrà in scena da stasera a
domenica a Ono Degno di
Pertica Bassa con la tre giorni della «Festa dell’allegria».
In cartellone come sempre
proposte per tutte le età e per
tutti i gusti.
Nella prima serata di apertura si inizierà a tavola: alle
20 lo stand gastronomico fornirà ai presenti abbondante
polenta taragna; poi toccherà alla festa di chiusura del
grest, seguita alle 22 dalla disco music proposta dallo
staff di Radio 51.

Domani sera sempre dalle
20 in tavola verrà servito spiedo con polenta senza bisogno
di prenotazione, e dalle 21 si
potranno smaltire le calorie
in eccesso ballando con la
musica dell’orchestra Devis
Ballerini.
Infine domenica si inizierà
alle 10.30 con la messa, e si
proseguirà alle 14.30 con i
giochi di gruppo per i bambini, in serata con un’altra tavolata e poi con i balli all’insegna della musica dei decenni
passati
interpretata
dall’orchestra
«Disco
d’argento». • M.PAS.

