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VALCAMONICA
Ponte di Legno

Torna l’igloo-seggio
per le primarie del Pd
Torna operativo il seggio più
alto d’Italia: domenica, in
occasione delle primarie del
Partito democratico, si potrà
di nuovo votare nell’igloo
costruito sul ghiacciaio

Presena.
A tremila metri ci sarà infatti
una sede dislocata del seggio
di Ponte di Legno,
raggiungibile dagli sciatori
in funivia e voluto dal
coordinatore Pd camuno
Mario Bezzi. Per votare in
vetta è necessario registrarsi
line sul sito
www.primariepd2017.it.

Esine
Giuliana Mossoni

Sono in molti, anche in Valcamonica, a fare musica: decine di bande, gruppi, cantanti, musicisti, orchestre e
cori. Al fianco di generazioni
di artisti più o meno conosciuti ci sono da sempre i maestri, che hanno fatto cresce/

re talenti e passioni. È proprio a loro che è dedicata la
rinnovata edizione del «Maggio musicale» a Esine, organizzato per la prima volta
dall’assessore Roberta Fiorini insieme alla commissione
Cultura. Dal 30 aprile si susseguiranno
appuntamenti
all’insegna delle sette note,
per ringraziare chi, in ogni paese, si dedica con coraggio e
dedizione ai giovani.
«L’edizione 2017 si rivolge
a chi si occupa di mantenere
viva la tradizione musicale -

Temù, proiezione. Martedì 2 maggio alle 21, al cinema

Verrà inaugurata oggi alle
14.30 la 26ª edizione della
fiera dei fiori. Al taglio del
nastro davanti al municipio
seguirà la sfilata musicale
con le majorettes.

spiega Fiorini - e fa crescere
nuove generazioni di musicisti e cantanti. Il filo conduttore è la presenza di chi, per
passione o lavoro, contribuisce a trasferire conoscenze
musicali agli altri. A Esine sono sempre stati tanti, impegnati con i cori o la banda».
Ricordi. Il primo pensiero, il

Giovani note. Alcuni musicisti della Banda Avis di Esine

locale «La Brasca» aperitivo in musica con i 100HP e cena a
base di spiedo e polenta.

Taglio del nastro
per la Fiera dei fiori

Maggio musicale,
una sinfonia
per omaggiare
i «maestri»
La rassegna di quest’anno
è dedicata a chi si prodiga
per mantenere viva
la tradizione delle 7 note

Montecampione, musica e spiedo. Domani al

Piancogno

30 aprile, sarà per il fisarmonicista e compositore Vittorino Ragazzi: alle 20.30 nel cinema oratorio si esibiranno
il coro Valgrigna, le fisarmoniche di Marco Davide e il
gruppo folkloristico Giacomo e i Tremapadele. Il 6 maggio sarà la volta dei cori: alle
20.30 nella chiesa di Sacca ci
saranno le formazioni Dilla, I
figli di Fiore, Le Musike e The
voice of sounday con i Cuoricino d’oro. Il giorno successivo in Santa Maria, alle 20.30,
concerto «Donne all’opera»
con i soprani Marzia Morandini e Vittoria Vitali.
Le bande avranno il loro
spazio il 19 maggio per il saggio di fine anno, mentre il 20
- promettono gli organizzatori - ci sarà qualcosa che a Esine non si è mai visto, grazie
alla «Notte degli antichi suoni» organizzata da «Con Sape
Vole», un’esperienza sensoriale per sperimentare la musica in modo unico (alle
20.30 in palestra).
Doppio e ultimo appuntamento il 21 maggio con il saggio di fine anno degli allievi
di pianoforte dell’associazione Blume e il concerto «Metamorphosis» in ricordo di
Franco e Vittorino Ragazzi
(alle 16 e 20.30 al cinema oratorio). In parallelo sarà aperta la mostra «Una vita per la
musica» in sala Cultura. //

Alpi di Temù, verrà proiettato il balletto «Romeo e
Giulietta». Ingresso 15 euro.

Edolo, concerto. Domani alle 20.30, alla base logistica
addestrativa di via Porro si terrà il concerto lirico «Maestro
Giovane» in ricordo di Isidoro Antonioli.

Consiglio, addio
al veleno sul caso
del Parco termale
Darfo
Nell’ultima seduta
prima del voto duro
scontro sull’acquisto
dell’area cittadina
Fuori tutti i sassolini dalle
scarpe, rispolverate le vecchie
ruggini legate a «acquistosì - acquisto no» del parco delle Terme di Boario e congedo generale da nodo in gola.
L’ultimo Consiglio comunale di Darfo prima del voto
dell’11 giugno, ha rispettato il
copione previsto: dopo quasi
cinque ore di dibattito, la maggioranzadel sindaco Ezio Mondinihachiuso leultime questioni aperte legate a Pgt e variazioni di bilancio e ha messo il primo mattone verso l’operazione
che porterà, nei prossimi anni,
all’acquisto da parte del Comune della seconda porzione del
parco delle Terme di Boario. A
nullaè valsa la richiestadel consigliere di minoranza, Franco
/

Edolo
L’intitolazione di un parco e
un concerto.
Così il paese natale del tenore Isidoro Antonioli, uno dei
migliori cantanti del panorama lirico italiano sino a qualche anno fa, ricorderà domani,
sabato 29 aprile, la sua figura.
/
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Anzitutto dedicandogli lo spazio verde con i giochi per i bambini situato proprio alle spalle
del municipio: nei giorni scorsi
la Giunta guidata dal sindaco
Luca Masneri ha deliberato
l’attribuzione, con lo scoprimento della targa in programma qualche minuto prima del
concerto in programma alle
20.30 alla base logistica addestrativa di via Porro.

La serata lirica «…Un di’
all’azzurro spazio» in memoria
di Doro Antonioli è organizzata dal Comune in collaborazione con il circolo Amici della
musica di Edolo, nell’ambito
della rassegna «Maestro giovane». Il soprano Vittoria Vitali e
il tenore Stefano Abbagnato,
accompagnati al pianoforte da
Felice De Paoli eseguiranno
opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Umberto Giordano. Antonioli, nato a Edolo
nel 1929, è scomparso nel
1999, ma in paese vive ancora
la moglie. //

Camossi, di rinviare la discussione per «valutare meglio la
questione visto che sono cambiati i termini della trattativa
sia dal punto di vista economico che per impegni e obblighi».
«Questo provvedimento non è
altro che una linea di indirizzo
politicoper confermare l’intenzione di acquistare dalla società Terme di Boario Spa anche i
residui 28.757 metri quadrati di
parco»,ha replicatoOsvaldoBe-

«Civicamente» indaga
politica e società
Ragionare e meglio inquadrare il mondo delle istituzioni, della politica, del lavoro,
dell’economia, del volontariato, insomma avere uno sguardo più attento sulla società.
È questo l’obiettivo del progetto Civicamente, che da alcuni anni coinvolge gli studenti
del liceo «Golgi» di Breno: dopo una serie di incontri con
più relatori, i ragazzi si concentrano sui temi affrontati e presentano dei lavori, ricevendo
in premio un viaggio a Roma
per incontrare i protagonisti
della politica italiana. Così è
stato anche quest’anno, con
l’edizione 2016 di Civicamente
- imperniata sul tema dell’alternanza scuola-lavoro vissuta co/

Breno

Civicamente. Uno degli incontri

Un parco ed un concerto
in ricordo di Isidoro Antonioli

Aria tesa. Il municipio di Darfo

Una «barella doccia»
in dono alla Casa di riposo
Capo di Ponte
Grazie all’impegno e alle tante ore di lavoro del gruppo volontari «F.lli Bona», gli anziani
ospiti della Casa di riposo ora
hanno a disposizione anche
una «barella doccia», soluzione innovativa per l’igiene di pazienti immobilizzati, facile da
/

utilizzare sia dagli assistenti
sia dagli utenti.
La consegna avverrà oggi alle 14.30 nella sede della fondazione. Un regalo reso possibile
grazie all’attività dei numerosi
volontari, ai piccoli e grandi
aiuti offerti da imprenditori,
commercianti e cittadini e al
gruppo alpini di Visano, che
ogni anno partecipa a «Volontariandoinsieme».

nedetti, assessore al bilancio.
Il sindaco ha ricordato che
«la convenzione con l’attuale
società che gestisce il parco termale, scadrà a dicembre 2017 e
sarà fondamentale mettere a
bando il parco nella sua totalità».Alle accuse di Marco Dossena di essere «giocolieri di bilancio», Benedetti ha risposto per
le rime ricostruendo l'iter che,
dal 2011 ad oggi, ha portato
all’acquisto della prima parte
del parco: permute non andate
a buon fine, bando di gestione
andato deserto e la stipula di
un mutuo «per evitare un contenzioso con la proprietà che ci
chiedeva l’immediato pagamento dei 2,5 milioni di euro».
«Tutto falso - ha tuonato l’ex
sindaco, Francesco Abondio -.
L’operazione che avevamo impostato era sostenibile ma, anziché trattare col privato, avete
preferito contrarre un mutuo.
Da allora, del parco termale,
non abbiamo più discusso fino
a questa sera».
La seduta consiliare è proseguita con la discussione delle
58 osservazioni al Pgt presentate dai cittadini (tutte non ammissibili) e i saluti finali accompagnati da applausi e qualche
lacrima: nelle file della minoranza, hanno annunciato la
non ricandidatura Francesco
Abondio, Franco Camossi e
MarcoDossena mentre in maggioranza escono dalla partita
Maurizio Abondio, Giacomo
Pellegrinelli, Guglielmina Ducoli e Marcello Pavesi. //
SERGIO GABOSSI

me un’opportunità di crescita
- che è stata vinta da Giorgio
Rondini, seguito da Maria Scamozzi e Gabriele Turisini. I tre
in questi giorni sono nella Capitale con i loro compagni di
quarta e hanno incontrato il senatore Massimo Mucchetti,
uno dei relatori ai loro incontri, che li ha ricevuti nella libreria del Senato.
Nel frattempo è partita la
nuova edizione di Civicamente, che quest’anno riprende i temi originari del progetto, ovvero la sensibilizzazione civica intesa come interessamento ai temi della politica vissuta come
esperienza di servizio alla comunità. La prima a intervenire
è stata l’onorevole Marina Berlinghieri, che ha parlato della
Camera e della sua esperienza:
«Si può continuare a essere se
stessi - ha detto - anche da parlamentari», strappando un applauso ai ragazzi. //

«Per noi non è solo un dono dicono dal gruppo -, ma è il
frutto del lavoro di chi, da sei
anni, si impegna per mettere a
disposizione degli ospiti risorse concrete, energia, entusiasmo e cura. Oltre all’organizzazione di iniziative, i volontari si
occupano infatti anche dell’assistenza agli anziani, supportandoli nelle loro attività quotidiane».
Grazie alle raccolte fondi sono stati anche donati letti per
la lunga degenza, una sedia
doccia ergonomica, un cardiografo e un sollevatore. //

