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VALCAMONICA
DARFO BOARIO. Il raid notturnonella «casa»della cooperativa hacomunque provocato danni

Ladrinella sede dell’Azzurra
Mail «tesoro»eragià al sicuro
Porteforzateelocaliasoqquadro
Probabilmentestavanocercando
l’incasso dellafestadel sodalizio
maisoldi noneranonell’edificio
Claudia Venturelli
Ladri in azione in via Quarteroni a Darfo nei locali della cooperativa Azzurra, ma il bottino è assai magro. Anzi, i malviventi se ne sono dovuti andare
a mani vuote.
È SUCCESSO TUTTO nella notte
tra giovedì e venerdì, ma nessuno, probabilmente proprio
perché hanno agito con il favore del silenzio e del buio, si è
accorto di nulla. E questo nonostante la zona sia posta nel
centro della cittadina, sia densamente abitata e la via piuttosto trafficata.
L’ipotesi è quella di un colpo
mirato. Molto probabilmente
i ladri cercavano l'incasso della tre giorni di festa che ha animato il quartiere nello scorso
weekend. Ma fortunatamente
i soldi erano stati messi al sicuro e nei locali che ospitano i disabili e le attività della cooperativa sociale c'era poco o nulla. Tanto che oggi il danno economico da registrare è solo al-

le tre porte scardinate, due delle quali rinforzate, che dal pianoterra portano agli uffici.
I MALVIVENTI hanno agito praticamente indisturbati, essendo lo stabile occupato solo da
associazioni che di notte non
esercitano nessuna attività.
Hanno prima forzato la porta di ingresso e quindi sono saliti al primo e al secondo piano
scassinando le altre due porte
per aver accesso agli uffici. Ad
accorgersi della spiacevole visita i dipendenti che ieri mattina hanno aperto la struttura e
che si sono trovati davanti scrivanie, cassetti e armadi pieni
di documenti sottosopra.
Nulla però è sparito, nemmeno i duecento euro che erano
custoditi nella cassetta che forse è passata inosservata agli occhi dei malviventi, che probabilmente cercavano un gruzzolo più cospicuo.
Immediata la denuncia ai carabinieri di Darfo, anche se risalire agli autori del fatto non
sarà affatto semplice. E così oltre al danno economico che sa-

Lasede dellacooperativa Azzurrapresa dimira dailadri

Unadelle tre porteforzate

Infestaperaiutare l’asilo
«Alesavrebbevolutocosì»
cogliere fondi da destinare al
progetto. Un weekend di incontro con cibo e musica fissato da tempo, che forse oggi è
reso un po' più amaro dalla
prematura scomparsa di Ales,
ma che non deve far dimenticare l'obiettivo che era prima
di tutto un suo grande sogno.
Perché è con la raccolta fondi
iniziata lo scorso anno che si
gioca la partita più importante per la struttura acquistata
dal Comune per garantire il
servizio dell’asilo ai bimbi del

ESINE
UNCESTO DI FRUTTA
PERFAR SORRIDERE
IBAMBINIMALATI

Per tutta la giornata all’ingresso dell’ospedale e all’entrata del centro commerciale Adamello, la sezione camuna dell’Associazione per
il bambino in ospedale partecipa all’iniziativa nazionale «Per amore, per Abio».
Acquistando un cesto di pere si potrà sostenere l'Abio
di Vallecamonica, che a dicembre proporrà il corso di
formazione per i volontari.
Info abio.esine@libero.it.

CEVO
A CACCIA DI SCATTI
TRA I BOSCHI
DELL’ADAMELLO

rà tutto a carico della cooperativa, resta l'amaro in bocca per
quella che potrebbe essere definita una «guerra tra poveri»,
una razzia della disperazione
che colpisce la parte più fragile del tessuto sociale non solo
valligiano, quella dei disabili e
dei servizi a loro dedicati. Non
a caso di recente, in riva al Garda, a Toscolano, è stata presa
di mira la sede della Fopab, la
fondazione bresciana di assistenza ai psicodisabili a «marchio» Anffas. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

MALEGNO. L’acquistodellamaternaerailsognodell’exprimocittadino

Si farà, perché sicuramente anche Ales, l'ex sindaco a cui Malegno ha dato solo martedì l'ultimo saluto, vorrebbe così.
Perché lui per primo, quando era ancora alla guida del paese, propose il progetto di acquisto dell'asilo, ormai orfano
delle suore canossiane.
Dunque la scelta del Comune, della parrocchia e del comitato «Pro asilo» è stata quella
di proseguire il cammino, confermando la prima festa nel
cortile della materna per rac-

brevi

Lamaterna ex Canossiane

paese. «Anche questo sarà un
modo per ricordare Ales», dice il sindaco Paolo Erba. Così
via al weekend che mira a fare
il pieno di sostenitori.
STASERA alle 20 grigliata e intrattenimento musicale con il
maestro Luciano Sanzogni, domani alle 10.45 la messa, alle
12.30 il pranzo a base di casoncelli, manzo all'olio, frutta, dolce e caffè. Nel pomeriggio animazione per bambini con truccabimbi e giochi e divertimento in compagnia del cantastorie Germano Melotti, che ha
già fatto sapere che le prime
note che usciranno dalla sua fisarmonica saranno quelle di
«Amici miei». Ovviamente in
ricordo di Ales. • C.VEN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BRENO. Il convegno

Alpie Valle
siscoprono
napoleoniche
Sarà un convegno «napoleonico» quello in programma oggi
pomeriggio dalle 15 al palazzo
della Cultura. Il titolo dell’incontro? «Napoleone nelle Alpi. Le montagne d’Europa tra
rivoluzione e restaurazione».
Moderati da Leonida Tedoldi
dell’Università degli Studi di
Verona, interverranno Fausto
Bonomelli, Ivan Faiferri, Giancarlo Marchesi, Gianluigi Garbellini, Carlo Romeo. Gli interventi saranno preceduti nella
mattinata (alle 10) da «Breno
Napoleonica», visita ai luoghi
legati all’Imperatore. • L.RAN.

Coordinati da un gruppo di
fotografi professionisti, oggi e domani gli appassionati del clic potranno fotografare la natura del Parco dell’Adamello. L’iniziativa, che
fa parte de «L’estate nel Parco», vedrà i partecipanti ritrovarsi alla Casa del Parco.
Info 0364 634167.

PIANCOGNO
VIGNETI E OLIVETI
DA «GUSTARE»
PASSEGGIANDO

Saranno i vigneti e gli oliveti dell’azienda agricola Luscietti la meta della quarta
uscita per la passeggiate tra
cielo e montagne. Gli interessati all’escursione che include la visita alla cantina e
la degustazione dei vini si
dovranno trovare alle 14.30
nella piazza del comune di
Piancogno. Per informazioni 349 0088680.

NIARDO
ALL’ASILO NIDO
UN ALBERELLO
PER OGNI NATO

«Un albero per ogni nato»
è organizzato dall’amministrazione comunale e si svolge alle ore 14.30 nel giardino della scuola d’infanzia.
Nell’occasione verranno posti a dimora degli alberelli
abbinati a ogni bimbo nato
in paese fra il primo gennaio del 2012 e il 31 dicembre
del 2013, contrassegnati dalla targhetta con i dati anagrafici dei piccoli. A seguire, guidati da un’educatrice
della coop Comis, i genitori
avranno l’opportunità di visitare l’asilo nido che attualmente è utilizzato per il servizio «Tempo per le famiglie». Per i bimbi ci saranno
attività didattiche.

SELLERO
SI RIUNISCE
IL CONSIGLIO
COMUNALE

Il sindaco Giampiero Bressanelli ha convocato questo
pomeriggio in seduta straordinaria il consiglio comunale. E nell’occasione tra gli
altri argomenti all’odg ci sono l’applicazione dell’imposta comunale unica componente l’Imu e la determinazione delle aliquote Imu
2014. Quindi la verifica degli equilibri di bilancio e dello stato d’attuazione dei programmi. Sarà anche discussa una mozione presentata
dal consigliere di minoranza Severino Damiolini sulla
rete nazionale degli inceneritori.

DARFO BOARIO. AppuntamentoaPianezze

Gorzonedascoprire
Bibliotecadistrada
epioggiadipolpette
Traspecialitàpopolari e musica
unagiornataculturaleincascina
Giuliano Ganassi
Pioveranno polpette con contorno culturale in località Pianezze di Gorzone, frazione di
Darfo Boario Terme, a mezzogiorno di domani.
IL PIATTO POVERO della tradizione popolare, purtroppo bistrattato come sottolinea Romano Cominelli, l’animatore
dell’appuntamento, è il protagonista assoluto della festa
che intende far trascorrere a
curiosi e turisti una giornata
all’aria aperta lontani dalla televisione. A fare da contorno
alle polpette, oltre alle verdure di stagione e alla polenta, è
la cultura con l’inaugurazione, alle 15.30, della biblioteca
autogestita di strada «La campagnola».
Romano, il proprietario della cascina che ospita la manifestazione, ha recuperato un vecchio fuoristrada Fiat Campagnola degli anni Cinquanta, in
dotazione all’Enel, con un cassone in ferro dove ha ricavato
una piccola biblioteca con tanto di scaffale in grado di contenere circa duecento libri. L’i-

dea è quella di permettere, a
chi passa da questa località, di
sostare per leggere uno di questi volumi immerso in un ambiente naturale di grande fascino oppure prenderlo in prestito per poi tornare a far visita a Romano.
LA BIBLIOTECA «motorizzata»
autogestita è composta per il
momento dai libri messi a disposizione solo dal proprietario, ma è aperta alle donazioni
di altre persone interessate a
diffondere in modo originale
la passione per la lettura e interessati a promuovere la cultura a tutti i livelli.
Non sono esclusi scambi tra
le opere della biblioteca di strada e quelle possedute dai visitatori di passaggio. Nello scaffale della «Campagnola» non
trovano posto, come ci tiene a
ricordare l’ideatore del progetto, libri dal contenuto razzista, omofobico o che facciano
apologia del nazifascismo.
Il pomeriggio di festa prevede anche musica e qualche sorpresa. Per avere informazioni
sull’iniziativa e sulla biblioteca 3482650659. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SELLERO. Lastruttura delgruppo disoccorso

Ilnuovocampocinofilo
èprontoper ildebutto
Lo stadio comunale Rizzi da
questa mattina sarà affiancato dal nuovo campo scuola del
Nucleo Cinofilo della sezione
Ana di Valle Camonica. Grazie
alla collaborazione del Comune di Sellero è stato possibile
realizzare l’impianto per l’addestramento dei cani da soccorso, e con l’inaugurazione
odierna si darà inizio ufficialmente all’attività.
Alle ore 10 il ritrovo nel campo scuola, l’alzabandiera alle
10.30 e a seguire gli interventi
delle autorità. Alle 11.15 lo spazio cinofilo, del quale è respon-

sabile Fabio Cocchi, sarà benedetto dal parroco don Mario
Bonomi. Dopo il tradizionale
taglio del nastro e lo scoprimento delle targhe ricordo, i
responsabili dell’Ana e il sindaco Pietro Bressanelli firmeranno la convenzione per l’utilizzo del campo. Nel pomeriggio alle ore 15 visite agli spazi
delle Tre Torri (ex fornaci) accompagnati dalle guide.
Il campo scuola è nato grazie
all’impegno dei volontari del
locale gruppo Ana Monte Elto
coordinati da Dante Poetini e
Fabrizio Bressanelli. • L.RAN.

DARFO BOARIO. L’open day peri ragazzi

UngiornoinConvento
perincontrarelabanda
Secondo open day del Convento di via Quarteroni a Darfo.
Domani biblioteca e banda cittadina apriranno le porte per
una giornata di incontro e conoscenza.
Dalle 14.30, con la collaborazione del Comune e del Centro
culturale teatro camuno e con
il sostegno dei comitati genitori degli istituti Darfo 1 e 2, pomeriggio di musica, teatro e divertimento.
L'iniziativa, che prende il via
con un'introduzione musicale
in biblioteca, proseguirà con
«Leggende in musica», il momento voluto dalla banda per

avvicinarsi ai bambini e ai ragazzi che potranno poi iscriversi ai corsi musicali. Ce n'è
per tutti i gusti: dal laboratorio di propedeutica musicale
per le classi prima e seconda
elementare a quello di orientamento per i bambini dalla terza elementare. Per i più grandi
il laboratorio di alfabetizzazione musicale e corsi di strumento. L'open day rientra nel fitto
calendario di eventi e appuntamenti «Armonie del convento». Il porte aperte, che prenderà il via alle 14.30, si chiuderà alle 17 con un aperitivo musicale. • C.VEN.

