
/ Il canto delle campane del-
lachiesaparrocchialeSanMi-
chele Arcangelo di Brozzo
tornerà a levarsi molto pre-
sto. La Fondazione Comuni-
tà Bresciana Onlus ha infatti

riconosciuto alla parrocchia
nell’ambito del bando per la
Tutela, la promozione e la va-
lorizzazione del patrimonio
storico, artistico e ambienta-
le un contributo pari al 50%
della cifra totale (35.000 eu-
ro) necessaria per il recupero
delle campane.

Ferme da un anno. Da circa
un anno due delle cinque
campane presenti all’inter-
no della torre sono state fer-

mate perché c’era il rischio
che potessero cadere. Anche
le condizioni dell’intero con-
certo sono piuttosto critiche.
Poiché si tratta di un concer-
to Cavadini dei primissimi
anni del ventesimo secolo
con tanto di intelaiature in
ghisa- pezzi unici inValtrom-
pia e preziosi, sottoposti alla
tuteladelleBellearti- per pro-
cedere con i lavori è stato ne-
cessarioattendereprimal’au-
torizzazione della Soprinten-
denzaarcheologica delleBel-
le arti di Brescia e di Bergamo
epoi l’esito del bando di Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana.

La richiesta di contributo è
andata a buon fine e ora non
resta che attendere l’inizio
dei lavori, che verranno ese-
guiti dalla ditta specializzata
Pagani a partire dal prossimo
6 luglio.

L’intervento verrà ultima-
to all’inizio di settembre e
l’inaugurazione avverrà con
un concerto di campane in
concomitanza con la festa
del patrono san Michele Ar-
cangelo, che viene celebrata
l’ultima domenica di settem-
bre.

I lavori.Le opere in program-
ma partiranno con la revisio-
ne meccanica completa del
complesso campanario, in-
clusa la sistemazione dell’in-
castellatura attuale, e prose-
guiranno con la riparazione
delle maniglie di supporto
dellecampane, che adoggi ri-
sultanogravemente compro-
messe.

Dopodiché avrà luogo il ri-
pristino dei dispositivi di an-
coraggio delle campane ai
ceppie il rifacimento dell’im-
pianto elettrico. //

Oggi al chiosco del parco di
Villa Glisenti è in
programma il concerto
della Banda Amica.
L’appuntamento ha luogo
alle 17.30.

/ Da domani e fino al 21 luglio,
il gruppo alpini di Lumezzane
SanSebastianoorganizzalado-
dicesima edizione del «Luglio
alpino».

Come di consueto, nella se-

de di via Moretto, dalle 20 si sfi-
deranno a briscola, piumini,
calcio balilla, bocce, freccette e
dama, con impegnate 16 squa-
dre a sera, rappresentanti d’ar-
ma o formate da gruppi di ami-
ci. Eccezion fatta per le rappre-
sentative di associazioni d’ar-
ma, ogni squadra deve essere
composta da almeno un alpi-
no. Intanto, sul fronte palma-
res,dopo sei vittorie consecuti-
ve la sezione valgobbina
dell’Arma Aeronautica ha pre-
so un anno sabbattico.

L’iniziativa è promossa con

l’intenzione di creare aggrega-
zione tra gruppi e associazioni
e non per pura competitività,
che pure c’è stata in passato e
che comunque rimarrà. Il «lu-
glio Alpino», appuntamento
entrato nella tradizione della
comunità,èsemremoltoparte-
cipato anche grazie alla possi-
bilità di cenare presso la sede
del gruppo alpini.

Per supportare l’attività, an-
che quest’anno saranno impe-
gnati i ragazzi della cooperati-
va per disabili CVL, pronti a
soddisfarevelocemente i clien-
ti con un ottimo servizio ai ta-
voli.

Oltre al tradizionale impe-
gno sportivo, la manifestazio-
ne nutre particolare attenzio-
ne dedicata alla cultura. Oltre
ai concerti musicali, previsti
ogni sabato il 30 giugno, 7 lu-
glio e 14 luglio, vanno segnala-
te le date dell’8 luglio, per il 55°
anniversariodella posadel mo-
numento dell’Alpino che verrà
raggiunto salendo il monte
Conche.

Poi, giovedì 12 luglio, note in
allegria con la banda cittadina
di San Sebastiano alle ore 20, a
cui seguirà dalle 21.15 cinema
all’aperto in collaborazione
con la sezione Cai di Lumezza-
ne.

La volontà di coinvolgere le
associazioni vedrà la presenza
anchedel GruppoArtisticoMu-
sicale, del GAIM (giovani amici
in missione), oltre a The Odd-
mentesof theLiupard's ela Liu-
pard Sbond Session. //

ANGELO SENECI

/ Sei artisti di Caino racconta-
no il paese che fu e contribui-
scono ad abbellire il territorio.
Accade in via Nazionale, sulla
parete che fiancheggia la Pro-
vinciale poco prima dell’in-
gresso in piazza Trieste.

Qui sono stati appena instal-
lati sei dipinti in bianco e nero,
tremetri perdue, realizzati gra-
tuitamente da Stefania Seggio-
li, Luca Minelli, Riccardo Ciul-
li, Nicola Gatelli, Elisa Tosetti e
Alessandra Ferrami.

Il progetto è stato promosso
dall’assessorato alla Cultura
condotto da Giovanna Benini
e dal sindaco Cesare Sambrici
in stretta collaborazione con il
Gruppo culturale di Caino
nell’ambito delle celebrazioni

per il60° anniversario dell’indi-
pendenza da Nave.

L’iniziativa è partita alcuni
mesi fa con la scelta da parte
degli artisti degli scorci da rap-
presentare,chesono statiattin-
ti ad alcune fotografie d’epoca
ritraenti Novale, Sant’Eusebio,
il laghetto, la scalinata di piaz-
za Trieste e la piazza ripresa
dalla prospettiva del curvone.
Nell’ambitodelle attività, il Co-
mune ha poi provveduto aridi-
pingere la parete, sulla quale
Riccardo Ciulli, titolare di Re-
plica Ufficio a Nave, si è impe-
gnatoa installarele operea spe-
se proprie.

«Siamo soddisfatti e orgo-
gliosi dell’ottimariuscita del la-
voro - affermano Benini e Sam-
brici -: le opere, che verranno
inaugurate a settembre, dan-
no un tocco in più al paese ed
esaltano la bravura degli artisti
nostrani,alcunidei qualigiova-
nissimi». //

Sul campanile.Cinque campane sulla torre, ma due sono «mute»

Sabato 30 giugno alle 19.30
alla miniera di Sant’Aloisio
si tiene una cena a base di
spiedo con antipasti
nostrani. A partire dalle 17
c’è la possibilità di fare una

visita guidata all’interno
della miniera. Per info e
prenotazioni contattare la
miniera al 3478163286
oppure gli organizzatori:
Salumeria Dal Botegher
(3398624443) e bar
ristorante Pinocchio
(3393050945). La visita
guidata e la cena hanno un
costo di 30 euro.

Lesquadre.Ogni sera 16 team si affronteranno all’insegna del divertimento

Sei artisti in strada
per ridipingere il paese

Leopere. Esposte lungo la via

Caino

/ La Consulta della Cultura
propone un evento incentrato
sull’affascinante storia di Ben-
vegnuda Pincinella, l’intra-
montabile «Stria de Nae».

L’appuntamento è in pro-
gramma martedì all’interno
della Corte Ravanini, in via Sas-

siva 13 (possibilità di parcheg-
giare in via Dernago oppure
nel piazzale Duferco-ex Stefa-
na), e ha come obiettivo di ri-
cordare il 500esimo anno dal
rogo di Benvegnuda e di altre
«streghe» bresciane.

Nel corso della serata sono
programma tre interventi: il
primo spetterà a Santina Bian-
chini, che parlerà di arte e stre-
ghe a Brescia nel ’500.

Poi sarà la volta di Donatella
Albini, che parlerà della storia
delle medichesse.

Infine toccherà ad Annalisa
Voltolini tenere un intervento
su Benvegnuda Pincinella ed il
gioco.

Seguiràla lettura di alcuni at-
ti del processo alla «Stria de
Nae» acura dell’attrice Giusep-
pinaTurraedella musicistaAn-
na Compagnoni.

Alla fine del readingavrà luo-
go l’inaugurazione di una tar-
ga in ricordo della nota «stre-
ga»bresciana BenvegnudaPin-
cinella. //

/ L’estate marmentinese ha in
serbo eventi per grandi e picci-
ni.

L’inglese e il divertimento
vanno di pari passo con l’En-
glish Camp in programma alla
cascina Molino dall’1 al 13 lu-
glio. Sempre per i più piccoli,

dal 23 luglio al 4 agosto si tiene
«Polisport», un campo scuola
all’insegna dellosport per bim-
bi e ragazzi dai 4 ai 12 anni (in-
fo sulla pagina Facebook «Poli-
sportiva Marmentino»). Il 13 e
il 14 luglio sarà la volta della fe-
sta della Protezione civile, che
sabato sarà caratterizzata dal
3° Palio della Protezione civile.
Domenica 15 luglio avrà luogo
l’inaugurazione dell’area cam-

per realizzata dal Comune in
località Vaghezza. Il mese di
agosto si aprirà con la tradizio-
nale messa al Monte Ario, se-
guita da un aperitivo al rifugio
MalgaCroceedal10 al 16si bal-
la e si mangia in allegria con la
Festa dell’estate.

Il 9 settembre avrà luogo la
2° edizione del Rally in Vaghez-
za. Seguono, in date ancora da
definire, una serata di letture e
teatro con la proiezione delle
immagini dell’associazione
Versanti, una cena di fine esta-
te al Rifugio degli elfi e una
escursione. //

Presto tornerà
a levarsi il canto
delle campane
di Brozzo

Marcheno

Barbara Fenotti

Intervento da 35.000 euro
finanziato per metà
dalla Fondazione
Comunità Bresciana

Collio

Spiedonellaminiera
di Sant’Aloisio

Villa Carcina

LaBandaAmica
aVilla Glisenti

Nave,musica in Rsa. I festeggiamenti per i 130 anni di

Villa Fiori si concludono oggi con un pomeriggio musicale in
programma alla rsa a partire dalle 14.

Gardone, teatro. Martedì alle 21.30 a Villa Mutti

Bernardelli va in scena una commedia proposta dalla
compagnia I Balù de Gardù. Ingresso libero.

Marmentino, gita. Sabato 15 settembre in programma

una gita sul lago di Garda organizzata dalla Pro loco. Info
sulla pagina Facebook Associazione Pro Loco Marmentino.

Al «Luglio alpino»
giochi da tavolo
ed eventi ludici

Lumezzane

Da domani al via
la 12esima edizione
del gruppo
San Sebastiano

Una serata per ricordare
Benvegnuda, la «Stria de Nae»

Nave

Estate per tutti i gusti tra sport,
english camp, cinema e teatro

Marmentino
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