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VALCAMONICA
DARFOBOARIO. A una settimanadallariconferma ilnuovo-vecchio sindaco hascelto gli assessori eaffidatoledeleghe PIANCAMUNO. Ildispensario nonè piùa rischio

Mondini,lasquadra è pronta:
«Avantitranovità ecertezze»
Cristiniconfermatovice sioccuperàanchediambiente ediecologia
PariopportunitàaPiccinelli, urbanistica elavori pubbliciaFranzoni
Claudia Venturelli

È bastata poco più di una settimana al confermato sindaco Ezio Mondini e alla lista
«La civica Darfo Boario Terme» per varare la squadra di
governo che amministrerà la
città per i prossimi cinque anni. Secondo un principio tanto semplice, quanto democratico: gli assessori sono i cinque candidati che domenica
scorsa hanno raccolto il maggior numero di preferenze.

LE NOMINE liberano posti in
Ilsindaco Ezio Mondini

LA SQUADRA. Vicesindaco re-

sta Attilio Cristini, che si occuperà anche di ambiente,
ecologia, verde pubblico, decoro urbano, territorio montano, agricoltura, parco sovracomunale, protezione civile e del coordinamento all'attuazione del programma.
A Doralice Piccinelli, la più
votata (378 preferenze), nello scorso mandato consigliere con delega alle pari opportunità, vanno le politiche sociali, la pubblica istruzione e
il terzo settore, «le riceve in
eredità - spiega Mondini - da

Ilmunicipio di DarfoBoario:ilMondinibis è ufficialmenteiniziato

Perlanewentry
KatiaBonetti
sport,giovani
etempolibero
Alcommercio
restaBenedetti

Luigina Gaioni, che ha svolto
un ottimo lavoro».
A Osvaldo Benedetti, come
negli scorsi cinque anni, edilizia privata, bilancio, commercio, attività produttive, patrimonio, servizi pubblici e cimiteriali; a Giacomo Franzoni,
oltre alla conferma della delega alla cultura, viene assegna-

AttilioCristini vicesindaco

ta quella ai lavori pubblici e
all’urbanistica, settore chiave
per una cittadina come Darfo, e quelle ai servizi informatici e tecnologici. «Ha dimostrato di saper lavorare bene,
è competente ed è per questo
che gli chiedo qualcosa in
più. So di avergli affidato un
compito importante, ma so-

IL LUTTO. La tragica scomparsa di Luca Zendrini ha colpito al cuore gli amici e tutta la comunità

Artognesottoshockperilpadre
annegato per soccorrere il figlio
Il dramma domenica sulla spiaggia di Grottammare
Solodopo l’autopsiasaràfissataladatadelfunerale
Domenico Benzoni

Per l’intera giornata di ieri, attorno alla villetta al 65 di via
25 aprile, ad Artogne, ha regnato il silenzio.
Cancello sbarrato, porte e finestre chiuse, nessun movimento all’interno. Rispettoso silenzio anche nella casa attigua dove abita la mamma
di Luca Zendrini, il 44enne
annegato ieri l’altro nelle acque di Grottammare in provincia di Ascoli Piceno. Rischio corso anche dal figlio
Valerio che si era inoltrato
con il padre verso una scogliera non troppo lontana dalla
spiaggia. Nonostante non sapesse nuotare, Zendrini proprio per salvare Valerio si sarebbe gettato in mezzo ai flutti e alla corrente, finendo per
essere tirato a fondo. Immediato l’allarme.

no cugini e zii. Per tutti le domande sono le stesse: come
sia potuta capitare una simile tragedia e che cosa l’abbia
provocata realmente.
LE NOTIZIE che si hanno ven-

Inutilii tentativideisoccorritori di rianimareil44enne

I SOCCORRITORI sono riusciti

a portare in salvo il piccolo
Valerio, di 10 anni, ma per il
padre non c’è stato niente da
fare nonostante i reiterati tentativi di rianimarlo e di strapparlo alla morte: dopo 40 minuti di massaggio cardiaco i
sanitari si sono dovuti arrendere all'evidenza.

no sicuro lo svolgerà bene»,
commenta ancora Mondini.
Infine la new entry: Katia Bonetti, alla quale vanno sport,
tempo libero e politiche giovanili. Resta per ora in capo
al sindaco la partita del turismo, «perché credo - spiega che il turismo coinvolga più
assessorati, dal commercio al
verde pubblico, dallo sport ai
lavori pubblici».

LucaZendriniaveva 44anni

Se l’intera famiglia è rimasta sul luogo della sciagura,
in attesa di poter rientrare
con la salma del caro congiunto, ad Artogne ieri regnavano
sgomento e interrogativi.
Lungo quel tratto iniziale di
via 25 Aprile dove sorge la casa degli Zendrini, un tempo
conosciuta anche come strada provinciale, i legami di parentela sono molti dato che
qui in una sfilza di case vivo-

gono lette sui giornali e sentite via televisione, perché dalle Marche non è ancora rientrato nessuno. Interrogativi e
sgomento, come si diceva, visto che Luca Zendrini ha sempre abitato ad Artogne sia da
prima che dopo sposato e qui
ha molti amici. Così come era
ben conosciuto e apprezzato
anche sul suo posto di lavoro,
come ingegnere alla Guarnizioni Industriali di Paratico.
Lascia la moglie, Micol Frassi, medico al civile di Brescia
e due figli: Valerio di 10 anni,
che gioca nella squadra dei
pulcini del Darfo Boario, e
Linda di 2 anni, che con la
madre ha assistito alla tragedia dalla riva.
In attesa che venga effettuata l’autopsia e che venga concesso il nulla osta per il rientro della salma, ad Artogne si
aspetta mestamente di poter
dare l’ultimo saluto al giovane papà. E non manca chi accosta questa nuova tragedia
a quella del 17 febbraio, quando nel Sebino perse la vita un
altro papà: il 54enne Mario
Bertolazzi, che abitava a poche decine di metri dalla casa
di Zendrini. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Consiglio - accettando l'incarico di assessore gli stessi decadono dalla carica di consiglieri -: oltre a Oliviero Valzelli, Luigina Gaioni, Damiano
Mensi, Silvia Antonelli e Simona Marini, che entrano di
diritto, spazio pure ad Alberto Ficarra, Fabio Ducoli, Riccardo Bonù, Giovanni Bono
e Roberta Zigliani.
Intanto è stata fissata anche
la data del primo Consiglio
comunale, con il giuramento
del sindaco: è stato convocato per lunedì 26 alle 20. «Sono soddisfatto, come sempre
abbiamo lavorato di squadra
- chiude Mondini - Per ogni
assessore abbiamo già individuato uno o due consiglieri
da affiancargli, in modo che
anche le nuove leve possano
crescere». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi
CETO
STAZIONEDELBADETTO
PASSAGGIOALIVELLO
CHIUSOPERLAVORI
Il passaggio a livello di via
Stazione al Badetto, che interseca una via ad alta percorrenza, verrà chiuso per
urgenti lavori di manutenzione dalle ore 20 di oggi
alle 12 di venerdì. I mezzi
pesanti in transito con destinazione Ceto dovranno
uscire a Breno (se diretti in
Alta Valle) o a Nadro (se
diretti a Brescia). Lo ha ufficializzato in accordo con
Anas il sindaco di Ceto Marina Lanzetti con una propria ordinanza.
BERZOINFERIORE
IRAGGI DELL’ALBA
ACCENDONODI LUCE
L’ANTICACRIPTA
Incanto e magia torna protagoniste domani in occasione del solstizio d’estate,
che per il paese è «Il miracolo della sfera». L’appuntamento è per le ore 6 nella
cripta della chiesetta romanica di San Glisente. A
quell’ora, spiega Pietro Castelnovi, esperto di tradizioni locali, «il sole sorgerà
nel punto più settentrionale e i suoi raggi si allineeranno perfettamente con
la monofora posta sul versante rivolto ad est della
cripta, creando un suggestivo spettacolo di luci ed
ombre all’interno dell’edificio sacro. Per informazioni sulla giornata particolare e sulla chiesa, Pietro Castelnovi 328 7110501.

Farmacia comunale
diMontecampione:
rinnovatol’accordo
ConsorzioResidentie municipio
insiemeper garantireilservizio
Per alcuni mesi all’anno a
Montecampione la residenza
si fa viva. Il luogo consente di
respirare aria buona, di ripulire il sangue dalle contaminazioni cittadine, ma non
per questo manca chi ha bisogno di medicine.
AGARANTIRE in loco un servi-

zio turistico di basilare importanza è la succursale della
farmacia comunale di Pian
Camuno. Per alcuni mesi
all’anno, in estate e in inverno, in un locale del condominio il Portico, laddove hanno
sede anche gli uffici del Consorzio Residenti, apre i battenti un dispensario che consente di evitare di scendere fino al fondovalle.
Alcuni anni fa dal Comune
si era alzato l’allarme: i costi
per mantenere vivo il servizio
sono troppo alti, avevano fatto sapere gli amministratori
comunali, dobbiamo trovare
una soluzione se si vuol evitare che il presidio sanitario
chiuda. E la soluzione la si è
trovata: il Consorzio Residenti ha deciso di partecipare di
tasca propria al mantenimento della succursale farmaceu-

tica, mettendo gratuitamente a disposizione i locali. Giorni addietro è giunta la riconferma dell’accordo di comodato gratuito per la succursale turistica. Dato che il Consorzio di Montecampione ha
in essere con la società Prestige Montemare un contratto
di affitto per alcuni locali nel
condominio il Portico di via
Panoramica, si è pensato bene di metterne a disposizione
uno per consentire il proseguimento dell’apertura della
farmacia. L’accordo con il Comune, valido fino all’aprile
del 2023, prevede che l’affitto se lo prenda in carico il
Consorzio, mentre l’ente locale si impegna a pagare le spese condominiali e quelle di gestione ordinaria. Qualche migliaio di euro in più da una
parte, qualche migliaio di euro in meno dall’altra, pur di
garantire un servizio essenziale. La sua mancanza rappresenterebbe infatti un depauperamento della stazione
turistica, che già in passato si
è trovata a fare i conti ad
esempio con le difficoltà pure della lavanderia. • D.BEN.
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DARFO BOARIO. La Rsa BORNO. Lepatronali

Cenasolidale
incompagnia
persostenere
laAngelo Maj

Fine settimana
diricorrenze
percelebrare
SanGiovanni

Per la fondazione Angelo
Maj di Boario è di nuovo tempo di solidarietà. Mercoledì
28 è in calendario la cena di
beneficenza che servirà per
raccogliere i soldi necessari
per acquistare un nuovo dispositivo di laserterapia. Al
costo di 20 euro si potrà mangiare in compagnia, conoscere i nuovi progetti della struttura e devolvere la propria
quota per una buona causa.

Festa patronale con tante ricorrenze da celebrare. Sarà
un fine settimana lungo e importante quello prossimo per
Borno e l'Altopiano del Sole,
che da qualche anno, causa
carenza di vocazioni, è diventato un'unica grande parrocchia. In occasione dei festeggiamenti per San Giovanni
Battista a cui la chiesa di Borno è dedicata, due le serate
solenni: la prima venerdì,
quando la statua del patrono
sarà portata in processione fino alla parrocchiale dopo la
messa nella chiesetta di San
Fiorino; la seconda sabato alle 20 nella chiesa con la messa celebrata dal cardinale
Giovanni Battista Re, che taglierà il traguardo dei 60 anni dall’ordinazione e dei 30
dall’ordinazione episcopale.
Saranno celebrati anche i 25
anni dall’ordinazione del parroco don Francesco Rezzola
e i 50 dall’ordinazione di don
Giuseppe Maffi, oggi parroco di Darfo.
Saranno presenti autorità
politiche e militari, compresi
i carabinieri che per l'occasione vestiranno l'alta uniforme. Per Borno e l'Altopiano
del Sole sarà un momento di
festa e l'occasione per ringraziare il cardinale, rimasto bornese nel cuore, dove nel 1998
ha portato Giovanni Paolo
II, don Francesco e don Giuseppe per il loro impegno e
guida spirituale. • C.VEN.

L'OCCASIONE sarà duplice,

perché il consiglio che amministra la fondazione, che negli ultimi mesi ha lavorato
per completare l'ampliamento, sempre domani inaugurerà il centro diurno integrato
e la nuova sala animazione.
Si tratta di un traguardo importante che accresce numeri e potenzialità della struttura. Dopo l'ampliamento del
2014 e la realizzazione di
quattro nuovi piani nel 2015,
oggi si guarda alla Rsa aperta, con servizi innovativi anche per la popolazione. Di pari passo è aumentata quindi
la capacità ricettiva, che dai
64 posti iniziali oggi, tra ospiti e centro diurno integrato,
ne conta 105.
Etsusiasmo alle stelle dunque in casa Angelo Maj, tanto che si è deciso di puntare
all’acquisto del macchinario
per la laserterapia. Prenotazioni per la cena, entro il 27,
al 3383412374. • C.VEN.

