
Premiazioni del
Campionato nazionale di
tiro con l’arco oggi alle
20.30 in piazza XXVII
settembre (al palazzetto in
caso di maltempo).

/ Decongestionare il traffico
nella zona centrale, migliorare
l’ambiente, favorire il benesse-
re di bambini e genitori. Tutto
questograziealrilanciodel Pie-
dibus, un servizio partito una
decina di anni fa ma negli ulti-
mi tempi un po’ in calo, sia per
utenti sia per volontari. Per sti-
molare la partecipazione dei
più giovani, l’Amministrazio-
ne comunale ha istituito un in-

centivo: i ragazzi che useranno
assiduamente al Piedibus ot-
terrannoun abbonamento gra-
tuito al cinema Giardino, da
erogare a Natale.

Dal2012 in poi sisono conta-
ti 56, 61, 72 e 76 utenti, ma lo
scorso anno si è calati a 61, così
come i volontari, passati da
46-48 fino a 60 nel 2017 e 34 nel
2018. L’obiettivo oggi è salire a
80-100. «Dobbiamo dare uno
slancioal servizio- dice ilconsi-
gliere comunale Luca Salvetti
-: abbiamo pensato a una card
per il cinema, visto che andare

al Giardino è piaciuto molto.
Vogliamo innescareun mecca-
nismo virtuoso tra i più giova-
ni, in modo che siano proprio
loro a stimolare i loro compa-
gni».

In parallelo serve anche l’au-
mento dei volontari: per que-
stol’Amministrazione ha scrit-
to alle associazioni, invitando-
le a rendersi disponibili. «Tutti
parliamo di ambiente ma fac-
ciamo davvero poco - conti-
nua Salvetti - , questo è un se-
gnale e per questo ci appellia-
mo a tutti».

Per rendere meno caotica la
zona dell’istituto sono stati
adottati alcuni accorgimenti:
all’esterno sono stati effettuati
dei lavori per permettere allo
scuolabus d’entrare nel peri-
metro dell’istituto, mentre in
via Foppo sarà messo un dos-
so. //

/ C’èanche unpo’ di Valcamo-
nica nella neonata sezione uni-
ca dei Fanti della provincia di
Sondrio: per realizzarla hanno
lavorato sia il sodalizio camu-
no sia quello bresciano. Anche
per questo, per l’inaugurazio-
ne di domani, è stata scelta

l’Aprica,terradiconfinetra Val-
camonica e Valtellina. Al radu-
no interprovinciale di fanteria
parteciperannosindaci valtelli-
nesi e camuni, gli amministra-
tori regionali e autorità prove-
nienti dalle due vallate. A orga-
nizzare sono il presidente del-
la sezione Domenico Ciocca-
relli con l’ex sindaco di Corte-
no Martino Martinotta con Gi-
gi Negri. La sfilata, che prende-
rà il via alle 10.30, vedrà la par-
tecipazione di corpi ex militari,
fanteria d’assalto e d’arresto,
oltrecheilmedagliere naziona-
le della fanteria italiana. //

Borno,musica. Per la rassegna «Borghi sonori»

domenica alle 21 in piazza Papa Giovanni per il concerto
degli S.o.s. Save our souls. In caso di pioggia al pattinaggio.

Lozio, alpini.Domani a Villa si celebra la festa annuale

del gruppo alpini: alle 10 la sfilata con la banda di Rogno, alle
11 la Messa e a seguire pranzo nell’asilo.

Vione, feste.Due giorni di sagra di San Gregorio Magno,

oggi e domani, a Canè: alle 20 cena in compagnia al campo
sportivo e domenica alle 15 Messa e processione per le vie.

/ Percompletareil capolavo-
ro sono bastati dieci mesi di
lavoro e tanto cuore. Dopo
aver rifatto completamente
la copertura e rimesso a nuo-
vo le facciate, la chiesa par-
rocchiale di Angolo Terme
haritrovato isuoi colori origi-
nali e una luminosità antica
che sembrava perduta: gra-
zie alla caparbietà dalla co-
munità, al lavoro dell’archi-
tetto Valentina Gaioni e della
restauratriceEmanuelaMon-
tagnoli Vertua di Muratello
di Nave, la parrocchiale del
Seicento risplende di nuova
luce.«È un restauro esempla-
re», ha sottolineato il cardi-
nal Giovan Battista Re in oc-
casione della celebrazione
della messa solenne per la ri-
correnza di San Lorenzo.
Esemplareperqualità, rapidi-

tà ed efficacia, se si considera
che durante i lavori sono sta-
ti rinvenuti anche alcuni di-
pinti coperti dopo il restauro
datato anni Sessanta.

Rara bellezza. «Sembravano
duechiese diverse, completa-
mente slegate dal punto di vi-
sta cromatico», ha spiegato
Emanuela Montagnoli Ver-
tua. «Sul presbiterio abbiamo
rinvenuto un af-
frescodellaSantis-
sima Trinità di ra-
ra bellezza. La fu-
liggineeleinfiltra-
zioni di umidità
avevano danneg-
giato pesante-
mente le decora-
zioni e, man ma-
no avanzavamo con i lavori,
ci siamo accorti dell’esisten-
za di tanti dettagli che erano
andati perduti». Tra questi,
anche le Litanie della Vergine
Maria e un dipinto di San Lui-
gi Gonzaga e San Giovanni
Napomuceno. Oltre 240mila
euro la spesa complessiva
per l’intervento: di questi,

175milaeurofinanziati daRe-
gione Lombardiacon un con-
tributo a fondo perduto e un
finanziamento decennale,
10mila euro da Comunità
Montana di Valle Camonica,
12mila da Fondazione della
Comunità Bresciana e il resto
con risorse della parrocchia.

I costi. «È un sogno che non
era previsto ma che si è avve-
rato grazie alla buona volontà
di tante persone», ha spiegato
don Attilio Mutti, parroco di
Angolo. «Ricordo che nel
2015 erano partiti i lavori di ri-
facimento del tetto e delle fac-
ciate che avevano comporta-
to una spesa non indifferente:
strada facendo si è presentata
l’occasionedicompletareilre-
stauro anche all’interno e ab-

biamo fatto il
grande passo. Vo-
gliamo dire tanti
grazie: da chi si è
occupatodei lavo-
ri, a chi si è preoc-
cupato di pulire la
chiesa tutte le set-
timane per per-
metterelacelebra-

zione delle messe festive».
Ora, non resta che un ultimo
sforzo.«Asettembre comince-
remo il restauro dei dipinti
della soasa e dell’altare del
Fantoni»,ha concluso don At-
tilio.«Speriamo chetutta que-
sta bellezza possa accrescere
anche la bellezza e l’unione
della nostra comunità». //

Al via gli interventi di
asfaltatura lungo la statale
39. La prima fase dei lavori
sarà avviata lunedì tra
Aprica e Corteno con
l’istituzione del senso unico

alternato in tratti saltuari
attivo nella fascia oraria
notturna 21-6, esclusi i
festivi e prefestivi sino al 27
settembre. La seconda fase
prevede invece la chiusura
della statale in entrambe le
corsie nel tratto vicino alla
località Fucine-Les a
Corteno dalle 21 alle 6 dal 9
all’11 settembre.

Il Piedibus riparte
per andare a scuola
ma anche al cinema

Breno

La fuliggine
e le infiltrazioni
di umidità
avevano
danneggiato
pesantemente
le decorazioni

Nelpresbiterio. L’affresco raffigurante la Santissima Trinità

Angolo Terme

Sergio Gabossi

Sono stati rinvenuti
anche alcuni dipinti
coperti dopo il restauro
datato anni Sessanta

Dieci mesi di lavoro
e tanto cuore: così
la chiesa ha ritrovato
l’antico splendore

Corteno

Lavori notturni
verso l’Aprica

Ponte di Legno

Tiro con l’arco,
oggi le premiazioni

Domani la sfilata dei Fanti
per la neonata sezione

Cingolato. Il carro sfilerà domani

Aprica

24 Sabato 24 agosto 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

VALCAMONICA

lcoB0+4z6VyHTWNx5I6Q/dHhiILL4LBMbh/RFJcWGZc=

Ilaria
Evidenziato

Ilaria
Evidenziato

Ilaria
Evidenziato


