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Breno Un restyling per il <<Valverti>>
L'ente morale si appresta a promuovere una serie di interve~ti sull'edificio che ospita asilo nido e Materna
Verrà rifatto il tetto, con ·contestuale installazione di pannelli fotovoltaici, e sarà migliorata l'area circostante

Darfo «Tapioca»

sta per spegnere
15 candeline
DARFO Quindici anni di iniziative importanti, di solidarietà e
attenzione ai più deboli con la
convinzione e l'entusiasmo del
«fare» per contribuire. «a un
mondo più equo e solidale».
La Bottega Tapioca soffia sulle candeline dell'importante traguardo e sfodera la grinta degli
anni migliori. L'associazione del
commercio equo e solidale che
ha sede a Darfo si prepara ad un
fine settimana di festeggiamenti per «Equilibrarsi» e fare il punto della situazione. L'appQDtamento è per sabato e domenica
al Castello di Gorzone dove, in
collaborazione con l'associazione «L'Ontano Verde», hanno
preparato due giorni di iniziative per incontrare amici e simpa, ,.tizzanti della bottega. Si comincia sabato alle '19.30 con l'apertu1

ra del castello, dove è stata alle·
trr.u stita•una!lllostra fotografica che
racconterà i momenti salienti
dei primi 15 anni di Tapioca. Ai
presenti sarà offerto un buffet
di degustazione dei prodotti dolci e salati. Alle 21, il concertoevento de «I Luf». La band rock- ,
folk camuna si esibirà nel primo
appuntamento «in casa» dopo
la pubblicazione di «Flel», il nuovo album di inediti che sta già
spopolando tra i fans (ingresso
10 euro - posti limitati - prenotazioni al numero 0364/536237).
Domenica, dalle 15.30, il castello riapre per un pomeriggio
animato dedicato ai bambini.
Sarà lo scrittore Alessio Domenighini ad occuparsi dell'animazione alla lettura con la collaborazione del gruppo «Sciallo» e il
gruppo scuola dell'Associazione
',tapioca.
I vòlontari de «L'Ontano Verde» saranno disponibili per accompagnare i presenti nella visita all'interno dell'antica dimora
dei Federici.
gabo

BRENO Dentro e fuori. Per ristrutturare il vecchio e investire sul nuovo. L'ente morale Valverti di Breno, che gestisce un vasto patrimonio - frutto di un
lascito dei primi del Novecènto - tra cui
anche l'edificio che ospita la scuola materna e il nido, si prepara «alla rivoluzione». Ai primi di luglio apriranno più cantieri. Per un restyling che parla di opere
«necessa.1.ie e inderogabili» e di altre che
garantiranno una maggiore fruibilità e
gradevolezza alle aree estere.
Prima necessità: rifare il tetto, crpllato poco prima di Natale a causa della
troppa neve che si era accumulata sulla
sommità. Per permettere ai bimbi di tornare a scuola, si era intervenuti con lavori urgenti di messa in sicurezza; il giorno
dopo la chiusura delle lezioni, a luglio, si
farà sul serio. I circa 1.200 metri quadri
di copertura verranno rifatti daccapo,
per una spesa di circa lOOmila euro, sui
quali è già stato assegnato un finanziamento dalla Regione di 31mila euro e altri sono attesi nei prossimi mesi (il Valverti ha partecipato a quattro bandi).
Energia che viene dal tetto
Nuovo tetto sì ... ma col fotovoltaico.
Approfittando dei lavori sulla copertura, il consiglio di amministrazione (com' posto dal.presidenteullessandro Pìillteghini, dal vice Giovanni Retrosi e dai

·

CERVENO Incontro
sul «Conto energia»
Il prossimo 25 maggio alle 20.30,
la Biblioteca civica di Cerveno ospiterà un incontro informativo sulle
opportunità offerte dal «Conto
energia» su nuovi impianti fotovoltaici. L'iniziativa è proposta in vista
di un accordo tra I'Amministrazione comunale e la Ser (Sistemi energie rinnovabili) per dotare di pannelli fotovqltaici gli edifici pubblici. A intervenire sarà Michael Hassan, della Ser, che illustrerà le opportunità previste dalle leggi attuali anche per i privati.

MALEGNO Festa in baita
col Gruppo escursionistico

Tra i lavori c'è anche la riqualificazione del parco
giochi: in tutto si investiranno 100mila euro

toristi), che per questo si è già impegnata in forma volontaria a mantenerlo,
con operazioni di potatura e pulizia, e a
gestirlo.

consiglieri Bruna Zampatti, , Patrizia Nel cuore dei progetti

Speziati e dal sindaco) ha deciso !d'installare i pannelli solari, per almeno 20
chilowatt di potenza .{potrebbero aumentare in base all'entità del finanziamento concesso sul q\larto bando del fotovoltaico). La struttura sopporta costi
altissimi sia per la corrente elettrica (oltre 4mila euro all'anno) che per il riscaldamento (è un'altra necessità, quella di
rivedere totalmente l'impianto, ma se
ne riparlerà a breve). I pannelli solari,
dopo qualche anno per recuperare l'investimento, potrebbero rendere autonomo il complesso.
In contemporanea ai lavori sul tetto,
partirà la riqualificazione dell'area circostante, col recupero del parco (l.900metri quadri di superficie), la creazione di
nuovi parcheggi (saranno 20), di un nuovo ingresso e del marciapiede, la posa di
nuovi giochi e la sistemazione della piazzetta polivalente . Per Breno, l'intervento assume un significato speciale, visto
che - in una cittadina di 5mila abitanti non esiste un parco pubblico naturale
(c'è un parco giochi alle spalle del Municipio, ma è in sintetico e non ombreggiato). Nel giardinetto troverà posto anche
la sede dell'Anuu <Associazione migra-

brevi

In tutto serviranno circa 50mila euro,
con una richiesta di finanziamento aperta alla fondazione Comunità bresciana.
Le opere, i progetti e... i sogni sono
stati presentati nei giorni scorsi ai genitori durante la seduta per l'approvazio-

ne del Bilancio, che torna in utile per
35mila euro, su un ·conto che pareggia
poco oltre i 2milioni di euro. Si respira
un clima disteso - dentro ·e fuori le mura
del 'Valverti - dopo che negli anni scorsi
si e a scontata un'atmosfera elettrica.
«La pagina che ho iniziato a sc1iv'erè è
nuova - chiosa il presidente Panteghini,
affiancato dal vice Retrosi -, i primi mesi
abbiamo ascoltato, poi iniziato a lavorare. C'era una situazione pesante, ma la
stima che c'è tra noi ci ha permesso di

lavorare bene e in fretta. Abbiamo già
sistemato molte cose e altre restano da
affrontare, sia per il patrimonio brenese
che per quello di Milano. Andiamo avanti, con tante idee e tante cose da fare».
ottantaquattFo b~bini alla materna e 21 al nido comunale: sonohloro con i genitori - i primi fruitori dei cambiamenti. Ma a beneficiarne, in fondo, è
un intero paese.

Giuliana Mossoni

Testimonianze inedite lungo la strada di Carlo Magno
VALCAMONICA Sul percorso per la creazione di unitinerario sulle orme di Carlo Magno in Valcamonica, spuntano novità storiografiche e testimonianze inedite. Tra
queste ultime, il gruppo di lavoro del Distretto culturale
ha rinvenuto un documento del notaio Cristoforo di Stefano Belotti di Branico, del 1650, presso la biblioteca Maj
di Bergamo, e uno del 1505, conservato nel Museo Correr
di Venezia, che consiste in un codice pergamenaceo destinato a usi ufficiali.
Il gruppo, che sta sviluppando il progetto «Un itinerario dal museo al territorio: intorno alla leggenda di Carlo
Magno in Valle Camonica», sta portando alla luce testimonianze finora sconosciute legate alla narrazione del
passaggio dell'imperatore in Valle. Le novità non riguardano solo l'ambito storiografico, ma anche la ricerca, con

arricchimento degli studi di alcuni testi preesistenti sul
tema. Alla Maj, per esempio, gli studioSi Macario e Medolago hanno approfondito l'analisi di una copia databile
tra il 1442 e il 1455, ora resa disponibile nella sua completezza, mentre Bondioirl, nel catalogo seicentesco dello
Staatarchiv di Innsbruck, ha rinvenuto la segnalazione
di un manoscritto che conterrebbe la narrazione della
leggenda. Fra originali e copie novecentesche di testi perduti, i documenti oggi presenti sono otto, raddoppiando
quelli posseduti. Dal loro confronto, il gruppo di lavoro
individuerà il percorso della narrazione dalla Valcamonica al Trentino. A questo proposito, grazie a una collaborazione con l'ufficio turistico di Trento, «La via di Carlo
Magtlo» camuna potrebbe oltrepassare i confini del Tonale e costruire un unico percorso comune.

Festa alla Baita della società. Il
Gem, Gruppo escursionistico Malegno,. propone per domenica 23
· maggio un'escursione in montagna di tipo famigliare. Il ritrovo .è
in piazza Casari a Malegno, con
partenza alle 9; in due•ore si arriverà alla Baita, con pranzo su prenotazione (costo 12 euro). Per prenotazioni telefonare entro il 20 maggio
ai numeri 348-3624596 o
348-7640691-. Possibilità di servizio navetta solo per le persone anziane o disabili dalle 11.

BRENO Finalissima
per il «BookSafari»

1

La finale del torneo di lettura «BookSafari» si terrà giovedì 27 maggio
alle 9.'3Ò al palazzo della Cultura di
Breno. All'iniziativa, organizzata
dal Sistema bibliotecario nell'ambito di «Biblioteca diffusa», hanno
part~cipato oltre 600 ràgazzi delle
scuole secondarie di primo grado
della Valle, che hanno partecipato
a giochi e quiz sulle proposte editoriali per ragazzi più moderne. Alle
finale parteciperanno quattro classi: la terza A di Berzo Deino, le seconda C di Breno, la seconda E di
Malonno e la prima A di Darlo.

NADRO Weekend padano
tra politica e divertimento
«Padania in festa 201 O» andrà in
scena il prossimo fine settimana al
Full Time di Nadro; sarà dedicata alla memoria di Romolo Panteghini,
storico militante scomparso l'anno
scorso. In entrambi i giorni sarà in
. funiione un servizio ristoro e dalle
ore 19 si potrà cenare con piatti tipici e ballare il liscio. Sabato sera ci
sarà la proiezione su maxi schermo
della finale di Champions League.
Molto ricco anc;be il programma di
' interventi politici. L'iniziativa è organizzata dalle sezioni di Capo di
Ponte
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