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Montecampione,
assemblea in streaming
Oggi alle 16.30, nella sala del
cinema Alpiaz in piazzetta,
riunione tra amministratori
e componenti del consorzio
dei residenti di
Montecampione per

discutere di alcune questioni
legate ai progetti nel
comprensorio. La
partecipazione è aperta a
tutti gli interessati ma verrà
trasmessa anche in diretta
streaming sulle pagine
Facebook dei gruppi «Io
vado a Montecampione» e
«Consorzio
Montecampione».

indetto lo sciopero a cui nessun dipendente comunale ha
aderito: pertanto l’attività degli uffici verrà garantita.

Variazione di bilancio
in Consiglio comunale

Pian Camuno, incontro. Martedì prossimo, 2 maggio,

È convocato per il 2 maggio
alle 20.30 il Consiglio
comunale che dovrà
approvare le variazioni al
bilancio di previsione e il
consuntivo 2016.

Terme sulla breccia
tra treni speciali,
sconti e spettacoli
Inizia il primo maggio
la stagione che promette
molte novità, iniziando
dalla «Family card»

Niardo, niente sciopero. Lunedì 1 maggio Usi-Ait ha

Edolo

Adelino Ziliani, stanno lavorando ad un palinsesto di manifestazioni di qualità. «Negli
anni scorsi abbiamo toccato
livelli altissimi di gradimento
per alcuni eventi che hanno
avuto respiro nazionale e, anche quest’anno, confermeremo il nostro impegno cercando di migliorare ancora - ha
garantito Ziliani -. La rassegnaDarfoBoarioTermeinfiore con quasi 15mila presenze,
è stato un ottimo inizio e speriamo che sia di buon auspicio per i prossimi mesi».

alle 20.15, in biblioteca, si terrà la serata del libro che avrà
come tema il viaggio.

Darfo, rifiuti. Dopodomani, lunedì 1 maggio, la raccolta
della carta a Darfo, Montecchio e Cappellino verrà
anticipata al mattino.

Salute e temi sociali
nelle «Serate
della medicina»

Incontri. Il Centro congressi di Darfo Boario Terme

Darfo
Un ciclo di incontri finalizzatoadaffrontaretemidistrettissima attualità come, ad esempio,
la globalizzazione.
Tornano le Serate della medicina in Valle Camonica, iniziativapromossadall’Ordinedeimedici di Brescia e rivolta a tutta la
popolazione. Ad aprire il nuovo
/

Prospettive. L’ultimo anno

Estate caliente. Programma ricco di sorprese per le Terme di Boario

Darfo
Sergio Gabossi

Accesso gratuito al parco
per 110mila persone, treni ad
hoc con destinazione... benessere e la family card per
beneficiare di sconti sugli ingressi agli spettacoli e alle attrazioni del parco.
La nuova stagione di Ter/

me di Boario è pronta a decollare sotto lo slogan «L’estate
vivedove vivi tu!»: parco apertodalprimo maggio al15 ottobre, 47 Comuniconvenzionati che consentiranno ad oltre
110mila cittadini di accedere
gratuitamente all’area la mattina e il pomeriggio, accordo
con TreNord che organizzerà
treni da tutte le province lombarde con destinazione Boario Terme al costo di 8 euro.
Da mesi, il presidente di Terme di Boario Spa, Michela
Vielmi e il direttore del parco,

Viaggio per scoprire
e valorizzare i fumetti
Vezza d’Oglio
In Valle si impara a conoscere e apprezzare i fumetti. Da
domani prenderà il via la rassegna «Fumetti, libri, bibliografie, video... Dove? In biblioteca», una serie di incontri nelle
bibliotechecamune per(ri)scoprire e valorizzare i fumetti italiani e stranieri, dai miti nostrani ai grandi autori della scuola
franco-belga, dal fumetto supereroistico statunitense al complicato mondo dei manga.
/

BxEgONkjVlcsvrSyJIsF13f8JJOVCcqP9UoMcNuMLkg=

Il pistolero. Lucky Luke, celebre
protagonista dei fumetti

di gestione del parco da parte
del Gruppo Trombini (la convenzione col Comune scadrà
a fine 2017) non sembra per
nulla indirizzato verso un binario morto: per l’estate che
verràsono già stati confermati «Mister & Miss Terme di Boario» (8 e 15 luglio) e il concorso canoro «Duets» il 29 luglio.
«Negli anni, grazie alla qualità di questi concorsi, siamo
riusciti a lanciare molti giovani nel mondo dello spettacolo, della moda e della musica
- ha aggiunto Ziliani -. Ma, da
sempre, l’obiettivo è quello
di regalare loro un’occasione
per far valere le loro qualità».
Definiti anche gli orari di
apertura del parco: in bassa
stagione, cancelli aperti dalle
otto a mezzogiorno e dalle 15
alle 18 e, dal 12 giugno al 17
settembre, apertura prolungata di mezz’ora e domenica
sempre aperto.L'ultima novità riguarda la «Family card»
che darà diritto a sconti per le
attrazioni del parco e di un biglietto d’ingresso omaggio al
parco faunistico «Le Cornelle» di Valbrembo. //

Si parte da Vezza d’Oglio domani alle 20.30 con una serata
per ritrovare i protagonisti del
fumetto di casa nostra, tra viaggiatori, supereroi, cowboy, ladri, investigatori e agenti segreti. A seguire ci saranno gli appuntamenti di Cividate, con
l’occasione di approfondire i
fumetti della «linea chiara», il
tratto distintivo della scuola
franco-belga (il 17 maggio dalle 10) ed Edolo, per fare un salto nella cultura giapponese dei
manga (sempre il 17 maggio
ma alle 20.30). L’ultimo incontro è in calendario il 29 maggio
alle 20.30 a Piancogno, per scoprire i fumetti made in Usa, dagli albori dei supereroi agli
Avengers. Un’opportunità riservata tanto agli appassionati
quanto ai neofiti. //

ciclodi incontri sarà «Mi fa male
il mondo - fra immigrazioni,
pandemie, virus antichi e nuovi», appuntamento - a ingresso
libero - in programma giovedì 4
maggioalle20.30nellaSalagrande del Centro congressi di Darfo
Boario Terme (via Galassi 30).
ParteciperannolostoricoGiulio Toffoli, che declinerà il tema
delle migrazioni sulla storia del
territorio della Valle Camonica,
l’infettivologo Silvio Caligaris

degli Spedali Civili di Brescia,
che si soffermerà sulle «malattie
della globalizzazione», dai superbatteriresistentiagliantibiotici ai virus globali che sfidano la
sanitàpubblica mondiale,e Dario Ducoli, operatore della cooperativa sociale K-Pax, che metterà a fuoco il tema dell’accoglienza dei migranti, partendo
dagli interventi innovativi sviluppati in valle per favorire l’integrazione.
L’incontro di giovedì prossimo consentirà anche di «sfatare
alcunifalsimitisull’immigrazione», spiegando le reali implicazioni sanitarie del movimento
migratorio. A coordinare i lavori
saranno il dottor Bruno Platto,
segretariodell’Ordine deimedicidiBrescia,eladottoressaEmanuelaTignonsini,medicodellavoro.
«La globalizzazione - spiega
in una nota la dott.ssa Tignosini
- è il futuro, i nostri figli dovranno essere cittadini del mondo,
capaci di osservare le cose con
uno sguardo aperto».
L’incontro sarà arricchito da
intermezziteatralidaltitolo«Migranti», a cura della compagnia
teatrale «I Punti Cardinali», da
unamostrafotograficaedigrafica digitale degli studenti del liceo di Darfo sul tema dell’integrazione, da poesie e da un buffet multietnico, allestito dagli
studentidell’alberghierodiDarfoincollaborazioneconirifugiati di Casa Giona e K-Pax. //

BERZO DEMO

«Music fest» con la banda di Demo
Prosegue oggi e domani al Centro polifunzionale di Demo «Music fest» su iniziativa della Banda
musicale di Demo, che festeggia 55 anni. Oggi alle 18,30 apre il punto ristoro; alle 21 live tribute
Nomadi band by Atomika, alle 23,30 Army e Magik Dj. Domani la festa si apre alla Giornata delle
associazioni del paese: alle 12,30 c’è il pranzo camuno, alle 14,30 intrattenimento con la banda musicale di
Demo diretta da Damiano Pe, alle 16 truccabimbi, balli di gruppo e animazione e in serata ristoro e danze.

Gustosa serata di gala
per «Un fiore nel piatto»
Darfo
Dal fiore al piatto per il concorso enogastronomico più
originale (e ora anche imitato)
della provincia.
Dopo la rassegna «Darfo Boario Terme in fiore», si scaldano
i fornelli in vista della cena di
gala del concorso «Il fiore nel
piatto»: il prossimo 9 maggio,
all’istituto alberghiero di Darfo, verranno messi in tavola i
piatti vincitori del concorso
che in pochi anni si è ritagliato
/

un posto d’eccellenza nei «rodei» che vedono impegnati degli chef stellati.
«Per primi abbiamo accettato la sfida di dimostrare che erbe e fiori possono diventare gli
ingredienti di una cucina innovativa e raffinata - ha spiegato
Loretta Tabarini, ideatrice del
concorso -. Altri Comuni della
provincia e della regione, adesso, organizzano iniziative simili alla nostra: ma la presenza di
chef stellati provenienti anche
da fuori, conferma la qualità e
la competitività del nostro concorso».

I vincitori di quest’anno sono stati l’«Hostaria Corte di
Bacco» di Edolo per antipasto
e secondo, il ristorante «Le antiche rive» di Salò per il primo e il
ristorante «Pizzcamì» di Borno
per il dessert.
Il menù... floreale sarà protagonisti della cena di gala in programma per il prossimo 9 maggio: chi volesse partecipare
può telefonare al numero
339/8824098.
Tra i giurati che hanno scelto i piatti migliori, ci sono anche
Graziano
Bianchetti
dell’Associazione Italiana Sommelier e lo chef Riccardo Camanini diLido84 di Gardone Riviera, il quale, solamente pochi
giorni fa, è stato premiato a Milano come «Cuoco dell’anno
2017». //

