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VALCAMONICA
Montecampione

Truccabimbi e karaoke
per la Pasqua all’aperto
Truccabimbi, baby dance,
karaoke e un uovo di Pasqua
gigante per tutti i bambini.
Tutto pronto per la festa di
Pasqua organizzata da
commercianti e operatori

turistici di Montecampione
in collaborazione con il
Consorzio: domani dalle
15.30, nella Piazzetta di
Montecampione, prenderà il
via la festa a base di musica,
animazione e tanto
divertimento. Alle 16.30
verrà rotto l’uovo gigante
che verrà offerto a tutti i
presenti.

Darfo, concerto. Stasera, al «Locomotive» di via Aria

Ponte di Legno

Libera, si esibirà la band camuna «Thee Jones Bones» che
presenterà l’ultimo album «This is love».

Consiglio comunale,
mercoledì la seduta

Braone, acquedotto. Visto il perdurare del periodo di

Il consiglio comunale è
convocato per mercoledì 19
aprile alle 18. Tra i 12 punti
in discussione anche la
surroga del consigliere
dimissionario, Mario Bezzi.

Incendio
senza indizi,
scarcerato dopo
12 giorni in cella

siccità, il sindaco invita la cittadinanza a non sprecare
l’acqua pubblica e limitare i consumi.

Cerveno, raccolta rifiuti. Nel giorno di Pasquetta, la
raccolta della carta verrà anticipata al mattino, pertanto si
chiede di esporre il secchiello giallo entro le ore sei.

sull’unica strada che conduce al punto dove l’incendio
venne innescato e trascritto
le intercettazioni telefoniche
eambientali di alcune conversazioni tra l’indagato, suo padre e suo fratello.
Secondo la ricostruzione
degli inquirenti, Oscar Bellicini, quale componente di una
famiglia di bracconieri avrebbe avuto tutto l’interesse a
provocare le fiamme. A riprova sia stato lui per l’accusa c’è
il passaggio della sua auto,
una Suzuki Vitara, pochi minuti prima dell’innesco, il riconoscimento della sua vettura da parte di una passante, e
la paura del 23enne e della
sua famiglia emersa dalle intercettazioni.
Mancano i riferimenti. Per il

Per i giudici il 23enne
fermato non avrebbe
avuto tempo e modo
di appiccare le fiamme

Inizio anno. Non fu facile isolare l’incendio scoppiato il 4 gennaio

Una piazza ricorderà
l’on. Aldo Caprani
Malegno
Per il settantesimo
dalla scomparsa
una serie di iniziative
ricordano la figura
Malegno celebra il suo onorevole, l’unico esponente bresciano del Partito comunista
eletto nell’Assemblea Costituente. A settant’anni dalla
scomparsa di Aldo Caprani (avventua l’11 agosto 1947) il Co/
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Onorevole. Aldo Caprani

Riesame il giovane, transitato
sotto la telecamera alle 15 e
Bienno
13 di quel maledetto 4 gennaio non avrebbe avuto modo
Pierpaolo Prati
di essere 7 minuti dopo dove
p.prati@giornaledibrescia.it
il rogo è partito, di parcheggiare, versare il liquido combustibile e appiccare le fiam/ Mancano i gravi indizi di
me. Nessuno ha visto la sua
colpevolezza. Allo stato degli automobile nei pressi del priatti non si può affermare che mo focolaio e, per i giudici,
sia stato lui a dare alle fiam- non è nemmeno ipotizzabile
me i 220 ettari del bosco che che abbia lanciato dalla vettuda Bienno sale fino al Bazena. ra in corsala causa di tanta deOggi come oggi, per questa ra- vastazione. Ma non solo. Dalgione, non può stare in carce- le conversazioni, per il Riesare. Le valutazioni dei giudici me, emergono evidenti la predel Riesame sono diventate occupazione e i rimproveri
realtà ieri, attorno all’ora di del padre. A non essere per
nulla chiara è la ragione di
pranzo.
Era da poco passato mez- tanti «cicchetti» del genitore.
A mancare è infatti
zorgiorno, quanil riferimento esplido,dopo 12 gior- Intercettata
cito
all’incendio
ni filati in cella, l’ansia
per il quale il 23enCanton Mom- dell’indagato:
ne è stato fermato,
bello ha restitui- nei dialoghi col
ma anche a qualsiato alla libertà
padre mancano
si altra causa.
Oscar Bellicini,
Per i giudici (Miil23ennedi Bien- riferimenti
chele Mocciola preno arrestato lo al rogo
sidente,
Tiziana
scorso 4 aprile
con l’accusa di aver provoca- Gueli relatore, Alessandra Di
to uno dei più catastrofici ro- Fazio a latere) il quadro indiziario così come è, per ora,
ghi della storia bresciana.
non è connotato da gravità taVideo e audio. Contro di lui i le da giustificare l’applicaziocarabinieri di Breno, coordi- ne della misura cautelare.
Peril Riesame ci sono aspetnati dal pubblico ministero
Ambrogio Cassiani, hanno ti che devono essere approipotizzato un movente, rac- fonditi. Il giovane di Bienno,
colto la versione di una testi- assistito dagli avvocati Ennio
mone oculare, sbobinato il vi- Buffoli ed Elisa Zanella, nel
deo registrato da una teleca- frattempo deve tornare in limera a circuito chiuso posta bertà. //

mune, insieme al circolo culturale Ghislandi e al circolo Aldo
Caprani di Malegno organizza
una serie di iniziative per ricordare l’uomo, il politico, l’avvocato, il camuno.
In occasione della ricorrenza, il sodalizio che porta il suo
nome ha ripreso vigore, dopo
qualche anno di sonnolenza,
sotto l’instancabile guida
dell’avvocato Pierluigi Milani.
A Caprani, alla vigilia del 24
aprile, sarà intestata una piazza di Malegno, che diverrà
«Piazzale Aldo Caprani», perché il suo ricordo resti scolpito
anche nella toponomastica del
paese che gli diede i natali nel
1899.
Il primo appuntamento da
segnare in agenda è per giovedì 20 aprile alle 20.30 nella sala

consiliare del municipio, quando lo storico Mimmo Franzinelli presenterà il suo libro «Il
tribunale del Duce. La giustizia
fascista e le sue vittime
(1927-1943)».
Il giorno della Liberazione,
poi, è stata organizzata una
camminata da Malegno ai
monti di Cerveno «Sui sentieri
della Resistenza», con partenza alle 8.30 e, alle 13.30, la commemorazione e il concerto dei
Luf di Dario Canossi.
Pierluigi Milani, insieme ad
alcuni soci, ha anche allestito
una mostra dedicata proprio
ad «Aldo Caprani deputato alla
Costituente», che sarà inaugurata il giorno del primo maggio
alle 16 con una visita guidata alla villa Nobili (in via Castello
12). //

I «Tre campanili»
suonano a Pasquetta
Artogne
Lunedì la 39esima
edizione della gara
promossa dall’Aido
e bancarelle in piazza
I «Tre campanili» suonano
per i podisti e Artogne si prepara per la Pasquetta in piazza.
Conto alla rovescia in vista
dell’evento che lunedì porterà
runners e amanti delle passeggiate all’aperto alla 39ma edizione della gara organizzata
dall’Aido di Artogne in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni
del territorio: oggi dalle 10 alle
12 e dalle 16.30 alle 18, nella sa/

la polivalente vicino al municipio, i volontari dell’Aido saranno a disposizione per le preiscrizioni (6 euro per gli adulti e
3 euro bambini sotto i 14 anni),
mentre il «boom» è atteso per
lunedì mattina alle 9 nella piazza del municipio. La manifestazione sportiva sarà accompagnata dalla «Pasquetta in piazza», con la presenza di alcune
bancarelle delle associazioni
di volontariato e delle aziende
agricole locali che metteranno
in vendita i prodotti agricoli
del territorio. Alle 11, verrà celebrata la santa messa in piazza
(meteo permettendo) e, alle
14.30, è prevista una dimostrazione dell’antico gioco della
Bala Creèla grazie alla presenza dell’associazione dei giocatori di Gianico. //

CAPO DI PONTE

Il collettore
calato dal cielo
Proseguono i lavori per la posa del collettore della media
Vallecamonica, l’opera che più di tutte permetterà di
depurare le acque del fiume Oglio e, di conseguenza, anche
del Sebino. Gli interventi in queste settimane si concentrano su Capo
di Ponte e proseguiranno sino alle porte di Cedegolo, dove per il
momento l’opera si fermerà per mancanza di fondi. Ieri la posa delle
tubature è avvenuta con l’elicottero, nel pieno centro capontino.

