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VALCAMONICA
PASPARDO. Un riconoscimento straordinario perillavoro dellaprima«E» dellascuola media

BORNO. Ilcongedo diun militare chesi èfatto moltoapprezzare

Laproposta dileggescolastica
havintoun concorso nazionale
Unapremessaepochi articoli
perfermareil consumodisuolo

Andrea Giannangeli lascia la stazione dell’Altopiano
perlavorarealNucleoradiomobiledellaCompagnia

Stop cemento, il Pgt dei ragazzi Unanuovacaserma
simeritailpremiodelSenato perl’excomandante

Luciano Ranzanici

È una proposta e insieme un
appello da prendere al volo
in ogni angolo di quello che
una volta era il Bel Paese. Un
riferimento che tutti i sindaci
dovrebbero fare proprio; talmente bello da meritarsi un
primo premio di prestigio.
Possono davvero essere orgogliosi i ragazzini «legislatori» della prima «E» della
scuola media di Paspardo: accompagnati anche dal sindaco Fabio Depedro, ieri mattina hanno ricevuto a Roma
un riconoscimento speciale
dal presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso.
Lo hanno ottenuto grazie al
loro progetto «8 mq./S» che
ha partecipato al concorso nazionale «Vorrei una legge
che...» lanciato per l’anno scolastico in corso dal Senato e
dal ministero della Pubblica
istruzione. Ai ragazzi di tutta
Italia è stato proposto di lavorare su un argomento di rilevanza sociale predisponendo

Lascia la caserma dei carabinieri di Borno dopo 13 anni
di servizio, ma quello del comandante di stazione Andrea Giannangeli sarà solo
un trasloco nella più grande
sede della Compagnia di Breno. Arrivato sull’Altopiano
nel 2004, il militare entrerà
quest’oggi a far parte del Nucleo operativo radiomobile alle dipendenze del maggiore
Salvatore Malvaso.

un disegno di legge. E quelli
di Paspardo hanno preparato un preambolo geologico,
architettonico, urbanistico e
storico del territorio nazionale, e una premessa legale seguita da sette articoli attraverso i quali viene chiesto di
bloccare il consumo di territorio «facendo adottare a ogni
Comune della Repubblica un
piano regolatore generale
che vieti ulteriori e inutili concessioni di costruzioni».

DISPONIBILE, ormai parte del-

UNA PROPOSTA coraggiosa,

che dovrebbe far riflettere (e
forse anche vergognare) moltissime
amministrazioni.
Con la guida del professor
Giuseppe De Tommaso, gli
studenti hanno ricordato il
«ritmo con il quale viene
asfaltato e cementificato il
suolo italiano» prendendo
spunto dal libro di Domenico
Finiguerra «8 metri quadri
al secondo, salvate l’Italia
dall’asfalto e dal cemento».
Sempre a Paspardo, nei mesi scorsi il consiglio comunale dei ragazzi aveva affronta-

Iragazzi legislatoridellaprima«E» dellamedia diPaspardo

Ilriconoscimento
èarrivatoieri
consegnato
ai«legislatori»
dalpresidente
PietroGrasso

to un tema quasi analogo:
«Gli stili di vita che compromettono l’ambiente e che
sfruttano i poveri del mondo». Ed è a questo consiglio
di Paspardo e Cimbergo che
gli studenti di prima E hanno
presentato la loro proposta,
esprimendo l’augurio che i
sindaci adulti dei due paesi limitrofi adottino nel Pgt la
norma che bloccherebbe il
consumo del territorio. •

la comunità e stimato da tutti, Giannangeli è diventato
nel tempo anche amico di
tanti: «In questi quattro anni da sindaco - gli ha scritto il
primo cittadino nel giorno
del suo congedo - ho avuto
modo di apprezzare la sua
professionalità, ma soprattutto quella sensibilità che le ha
permesso di raccogliere la fiducia dei cittadini. Noi abbiamo trovato in lei, oltre che
competenza e preparazione,
quell’umanità profonda che
ha sempre evidenziato anche
nelle occasioni più difficili
per la comunità».
Amante della montagna, carabiniere sciatore in servizio
fino allo scorso anno nel com-

CERVENO. C’è una novitànellaCasa Museo

Arrivanoi bambini
ela casadeicimeli
siriempiedi colori
Oggici sarà l’esordiodi«Spicca»
Scattal’ora deilaboratoricreativi

L’esternodellaCasa Museo diCerveno

A partire da oggi la Casa Museo di Cerveno sarà più ricca
e attraente. Perchè alle 14 in
questo storico contenitore
verrà inaugurato lo spazio
per bambini «Spicca».
Un nome particolare che
l’ideatrice Elena Turetti spiega ricordando che «si spicca
una parola, si spicca un frutto dal ramo e si spicca il volo». L’esperta in progetti e laboratori di educazione informale, ambientale, alimentare e visiva aggiunge: «Intendiamo costruire qui storie
con e per i bambini che diventano esperienze esclusive e
cucite su misura per loro; come laboratori d’espressione

artistica, escursioni e laboratori di autocostruzione per
produrre libri, giochi, tappeti, arredi, abiti e accessori».
La Casa Museo sarà insomma il contenitore creativo,
mentre l’ispirazione la forniranno i boschi, le rocce istoriate, i monti, le biblioteche e
i parchi del territorio. Oggi alle 14 si partirà con un laboratorio di filosofia per bambini
e adulti (i Ludosofici di Ilaria
Rodella e Francesco Mapelli), si proseguirà alle 16 con
l’inaugurazione della mostra
«Un libro fatto a mano», curata da Turetti con Sara Galli, e alle 17 verrà offerta una
merenda ai presenti. • L.RAN.

AndreaGiannangeliin serviziosullepiste dasci di Borno

prensorio di casa e voce del
coro «Amici del canto» di
Borno, il comandante uscente resterà in questa come in
altre realtà, come il Cai bornese. «Nella sua lettera di congedo evidenzia come sia stato importante per lei il rapporto con le persone e con
l’ambiente - scrive ancora
Magnolini - e la sua voglia di
crescere e camminare. Questo le fa onore, perché in ogni

Brevi
ESINE
UN’ASSEMBLEA
DIRILANCIO
PERILGHISLANDI
È in cartellone per oggi dalle 16,30 nella trattoria La
Cantina di Esine l’assemblea annuale del circolo
culturale
«Ghislandi».
L’incontro sarà preceduto
alle 15 da una visita guidata dalla storica dell’arte
Magda Stofler alla chiesa
di Santa Maria Assunta. Il
presidente Giancarlo Maculotti dopo aver letto la
propria relazione lascerà
spazio agli interventi, fra i
quali quello di Mimmo
Franzinelli che presenterà
il suo ultimo libro «Il tribunale del duce. La giustizia
fascista e le sue vittime».
DARFOBOARIO
CORNAINVITA
ALLARETROSPETTIVA
SULLAPARROCCHIA
Verrà presentato questo
pomeriggio alle 14.45 e
l’invito a partecipare non è
aperto solo alla popolazione residente a Corna di
Darfo. Si tratta del libro intitolato «Note storiche sulla parrocchia di Corna di
don
Ilario
Vivenzi
1980-1990», una raccolta
di scritti e resoconti dal valore religioso e sociale curata da Adolfo Zeziola. Il pomeriggio sarà ospitato dal
salone dell’oratorio e vedrà l’intervento del sindaco Ezio Mondini, di don
Emanuele Mariolini, attuale parroco di Corna, e
del curatore del volume.

professionalità la voglia di
rinnovarsi è indice di forza e
carattere».
Una parziale uscita di scena
cortese la sua: «Ha scritto
una lettera di ringraziamento per la collaborazione
all’amministrazione - chiude
il sindaco - e so che lo ha fatto
anche con tutte le associazioni. L’umanità e la semplicità
fanno parte del suo carattere». • C.VEN.

MONTECAMPIONE

Motorid’antan
Vanno in scena
icampioni
delpassato
Sarà un sabato all’insegna
del motocross quello che
Montecampione ha fissato
sul calendario per il 15 aprile.
Un appuntamento con grandi campioni, assicurano gli
organizzatori, per celebrare
il ricordo del «Capitano» Augusto Taiocchi, una gloria
del motociclismo bergamasco scomparsa nel 2010.
La manifestazione vuole richiamare le stelle delle due
ruote fuoristrada degli anni
’70, ’80 e ’90, tutti gli amici
del portabandiera azzurro di
enduro a partire da Lucio
Arasio e Paolo Beltrame, per
passare a Nico Coreghini,
Guido Merla, Alberto Porta e
Gigi Soldano. Una competizione riservata ai piloti che
hanno indossato la maglia azzurra nel periodo in cui Taiocchi gareggiava conquistando
due titoli europei, una decina
di italiani e molto altro.
Organizzano il Motoclub Sebino e il Consorzio residenti
con Claudio Terruzzi, che ha
fatto da tramite con gli atleti,
e aderiscono Ski area, la Comunità montana e l’Unione
dei Comuni della bassa Valle.
Una quarantina i piloti attesi, che gareggeranno lungo
un tracciato tra i boschi nella
zona delle villette. Il ritrovo è
per le 9 con il giro di ricognizione, alle 10,30 la prima
manche e alle 12 la seconda.
Nel pomeriggio le premiazioni e un concerto. • D.BEN.

