
BIONE.Da folle sogno a progetto concreto il recupero della sala chiusa ormai dal 1994. In cabinadi regia ilneonato comitatoche ha di recente avviatouna sottoscrizione

Ilsecondo«atto»delteatrinoparrocchiale
GrazieaFondazioneComunitàBrescianaapertouncontodedicatoperledonazioni:
«Puntiamoarivitalizzareunastrutturacheèpartedellastoriadellanostracomunità»

TURISMO.Boom dipresenze etutto esauritonelle piazze perlesagre, lefestee glieventi organizzatiaCollio, Bovegno eMarmentino

AltaValtrompia,ègiàun’estatedaprimato
La settimana di Ferragosto
hafattoregistrareil picco
anchegrazie alle iniziative
dedicateallagastronomia

Massimo Pasinetti

Tutto è iniziato più o meno a
fine 2016, quando all’interno
della compagnia «Ghe sum a
noter» ha cominciato a farsi
strada l’idea di recuperare il
vecchio teatrino parrocchia-
le di Bione.

Da allora ne è passata di ac-
qua sotto i ponti della Valsab-
bia. Riunioni, incontri, pro-
getti, l’appoggio incondizio-
nato di don Aurelio Cirelli e
della parrocchia di Santa Ma-
ria Assunta, la nascita di un
apposito comitato e infine il
progetto per il recupero vero
e proprio della struttura chiu-
sa addirittura dal 1994.

«IL NOSTRO OBIETTIVO - spie-
gano quelli del Comitato per
il teatro di Bione - è ristruttu-
rare e rivitalizzare uno spazio
che, realizzato nel secondo
dopoguerra, fino agli anni Ot-
tanta è stato il cuore della co-
munità, ospitando proiezio-
ni cinematografiche e spetta-
coli». Tra i tanti, le comme-
die dialettali che a Bione era-
no portate sul palco addirittu-
ra da tre compagnie diverse
che si esibivano anche oltre i
confini della Valsabbia. «Vo-
gliamo provare a dare una ri-
sposta alle nuove esigenze di

una comunità che è cambia-
ta, riaprendo le porte del tea-
tro e restituendogli la funzio-
ne di luogo di incontro e di
diffusione della cultura in un
paese dove oggi manca una
struttura adeguata».

Dal 2 gennaio 2017, giorno
in cui si è costituito il Comita-
to, si sono susseguite una se-
rie di iniziative di sensibilizza-

zione mirate alla riapertura.
A partire dallo «Svuota Tea-
tro», che grazie al lavoro dei
volontari ha permesso di ri-
pulire gli spazi interni, che ne-
gli anni erano diventati un
magazzino polveroso e disor-
dinato, in modo da poter fi-
nalmente progettare nei det-
tagli un pieno recupero fun-
zionale. Infine, ultimo e deci-

sivo passo, l’avvio di una rac-
colta fondi appoggiandosi al-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana, in collaborazione con
la parrocchia di Santa Maria
Assunta. «Servono soldi ov-
viamente per passare dai pro-
getti alla realtà, ma servono
anche competenze adeguate
per partecipare a bandi che
co-finanzino il nostro proget-

to». Per questo è stato distri-
buito un pieghevole esplicati-
vo, ed è anche possibile, per
chiarimenti, scrivere a teatro-
bione@gmail.com. Nel frat-
tempo, tutto quanto sarà ver-
sato sul conto corrente dedi-
cato verrà interamente gira-
to dalla Fondazione alla par-
rocchia.•
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Riparteper l’ottavo anno
consecutivoilbando
territorialecheFondazione
ComunitàBrescianadedicaalla
Valsabbia.Sono 100.000gli
euroa disposizioneper
progetti legatial sociale, alla
cultura,all’istruzione ealla
conservazionedel patrimonio.
Daerogarecon laconsueta
modalitàcheprevede cheil
destinatariodei finanziamenti
sioccupi diraccogliere il50%
dellasommanecessariaper
completareil progetto,
condizionenecessariaperché
laFondazione garantisca la
restantemetà.

QUEST’ANNO sono14 le
realtàche, operanti sul
territoriovalsabbino,hanno
condivisole finalità
filantropichedelbando: il
RotaryClubelaComunità
Montana,la CassaRurale
GiudicarieValsabbiaPaganella,
leditte Dall’EraValerio, Ivars,
Ivar,Ferriera, Imbalcarton,
Isoclima,RaffmetaleCapitanio
Automazioni,Unicom,
Apindustria,Comune diOdolo,
Fondosolidale socialefamiglia
MarioBasso,Fondo Carlo e
CamillaPasini eFondo Antonio

Stagnoliperla Vallesabbia. I
100.000euroserviranno per
completareprogetti dedicatia
iniziativediutilitàgeneralenei
settorisociale, cultura, istruzione
epatrimonio,eil contributo
massimosarà di15.000euro su
uncostototaledi30.000. Il
contributononcoprirà piùdel
50%del costodelprogetto.

Ilbando viene vintosolose nel
frattempoil richiedenteha
raccoltoil 50%dellacifra. La
richiestadi contributova
compilataon-line sul sitodella
Fondazioneentro le 12.30 di
lunedì15 ottobre.E dopouna
settimanala stessapubblicherà
l’esitodellapreselezionedei
progettipresentati. Aquesto
puntocisarà tempo fino al18
dicembreper la raccoltadelle
donazioni. M.PAS.

FondoperlaValsabbia:
nelpiatto100milaeuro

Edmondo Bertussi

Ferragosto da incorniciare e
soddisfazione generale in Al-
ta Valle. Sembrano finalmen-
te delinearsi, grazie anche al
sostegno delle due Comunità
Montane di Valtrompia e Val-
sabbia, in accordo con i Co-
muni e la Pro Loco di Collio, i
contorni di un progetto com-

plessivo a medio termine per
il rilancio dell’intera zona.

Puntando non solo sulla ne-
ve e sulle piste del Maniva,
ma anche sulle opportunità
che offre la stagione estiva:
dalla gastronomia alle tradi-
zioni, dalle sagre alle feste,
dalle camminate alle decine
di chilometri di piste per bici-
clette e mountain bike. Con
risultati già concreti.

VINCENTI in particolare le of-
ferte al turista che alla gastro-
nomia hanno unito un gesto
di generosità. Numeri mai vi-
sti. I tre eventi del «Festival

della Montagna Bresciana»
della Pro Loco di Collio han-
no fatto registrare 1500 pre-
senti alla «Festa del Gnoc-
co», al Passo Maniva (il rica-
vato è andato a Valtrompia
Cuore), più di mille buongu-
stai con le gambe sotto il tavo-
lo per «Sapori in Piazza», nel
capoluogo, centinaia di ghiot-
toni al Blachì 1, in Pezzeda,
per l’evento conclusivo.

A «Bovegno con Gusto» per
le vie del paese un altro mi-
gliaio di presenze: tra le 28
postazioni con piatti diversi,
quella dell’Avis (salame con
panna graditissimo) e il gaze-

bo all’ingresso di San Giorgio
«Pà e salam per la faciàda dè
la Césa»: pagnotte di un me-
tro e mezzo, offerte da un ope-
ratore, esaurite in un baleno
per gustosi panini con offerta
libera a favore dei restauri
della parrocchiale.

E ancora da citare tanta gen-
te in piazza Santa Barbara a
San Colombano per il pome-
riggio dedicato al Nostrano e
oltre 600 spettatori alla gara
dei tagliaboschi con tifo da
stadio. Sagre anche nei bor-
ghi più piccoli: San Rocco a
Invico, San Lorenzo a Ma-
gno di Bovegno e a Marmen-

tino. Venendo allo sport, a
Bovegno per più di due setti-
mane è stato spettacolo puro
grazie all’immancabile «Cop-
pa Della Torre», mentre a
Collio per due mesi il Tennis
Club ha organizzato corsi per
tutti, grandi e piccini, culmi-
nati nel torneo delle famiglie.

Straordinaria a Collio la mo-
stra sulla Grande Guerra al
Maniva di «Vivere la Nostra
Storia», visitabile fino al 26
al Palazzo Congressi. Per la
devozione le feste mariane a
Bovegno unite al ricordo del-
la strage fascista del 15 ago-
sto 1944. Insomma, di tutto
per tutti: ogni sera è stata co-
da sulla Statale subito dopo
Tavernole per il ritorno verso
la città.•
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Grazie a Villanuova la Polizia
locale della Vallesabbia può
ora contare su un effettivo in
più. Già a fine 2017, grazie al
Comune di Roè Volciano, gli
agenti erano saliti da sette a
otto più un amministrativo, a
presidio 16 comuni della val-
le con circa 28.000 abitanti.
E ora, dopo la lunga attesa do-
vuta all’inevitabile iter buro-
cratico, l’aggregazione guida-
ta dal commissario capo Fa-
bio Vallini conta nove agenti
e un amministrativo, che «so-
no ancora pochi - spiega lo

stesso Vallini - vista la gran-
de estensione del territorio e
la mole di lavoro che ci tocca
ogni giorno». Per sveltire gli
interventi la Polizia locale ha
quattro sedi decentrate: a Ve-
stone, Odolo, Villanuova e
Roè Volciano.

Nel dettaglio, due agenti so-
no arrivati grazie ai comuni
di Vestone, Roè Volciano e
Villanuova, mentre Agnosi-
ne, Odolo, Idro e Barghe ne
hanno messo a disposizione
uno. «Finora i contributi so-
vracomunali sono stati tanti,
ma mirati su mezzi e attrezza-
ture, dimenticandosi del per-
sonale - commenta il sindaco
di Villanuova Michele Zanar-
di - Per questo, dopo video-
sorveglianza e mezzi ecologi-
ci, oggi puntiamo su un nuo-
vo agente».•M.PAS.

Leattualicondizioniin cui versalafacciata delteatrinodi Bione Inunasimulazione graficailfuturoaspetto dell’exsala parrocchiale

Il lago d’Idroe laValsabbia

Il bando

Tuttoesauritoancheper l’ormai classica«Bovegno con Gusto»

VILLANUOVA.Crescel’aggregazione che comprendesedicicomuni

Polizialocaleaquotadieci:
arruolatounnuovoagente

Ilsindaco Michele Zanardicon gliagenti dellaPolizialocale

VALTROMPIA&VALSABBIA

Lavorazioni di tornitura da barra e da tubo da ø 2mm a ø 
65mm e lavorazioni di fresatura su centri di lavoro

Meccanica di precisione significa:
• Tolleranze ristrette
• Finiture accurate
• Puntualità nelle consegne

Cosa possiamo darti di più ?...
Consulenza per migliorare il tuo prodotto 
e ridurre i tuoi costi.
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