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Domani si riunisce
il Consiglio comunale
È in programma domani alle
18.30 il Consiglio comunale.
Otto i punti all’ordine del
giorno: dopo l’approvazione
dei verbali della seduta
precedente, si procederà alla

discussione delle variazioni
di bilancio, del
riconoscimento del debito
fuori bilancio e del prelievo
dal fondo di riserva,
dell’affidamento della
riscossione coattiva delle
entrate all’Agenzia delle
Entrate e all’approvazione
del Documento unico di
programmazione.

Ossimo, musica. Domani al pub «Meeting» si terrà la

Darfo

serata «Afro» con musica e divertimento fino all’alba. In
consolle ci sarà dj Nello.

Bando per il trasporto
pubblico e scolastico

Cedegolo, summer party. Da domani a domenica,

Aperta l’indagine
esplorativa per individuare
il nuovo gestore del servizio
di trasporto urbano e
scolastico. Info sul sito
internet del Comune.

ogni sera, alla palestra comunale, «Summer Party» con
stand gastronomico, musica e animazione.

Braone, concorso. Dal 14 al 16 luglio, alla casa-torre
Bonfadini, si terrà il secondo concorso internazionale per
giovani musicisti «Rizzardo Bino».

Con LabOratorium nuove prospettive
di incontro e crescita per San Salvatore
Al via oggi la tre giorni
ideata da Fondazione
Camunitas e incentrata
sul complesso monastico
Capo di Ponte
Elisabetta Nicoli

/ Centrod’irradiazionedivalo-

ri e conoscenze nel passato, il
monastero di San Salvatore a
Capodi Ponte si fa Officina culturaleperlaValle.Unareteampia di coinvolgimento avvia il
progetto LabOratorium che, richiamando l’antico motto
«Ora et labora», crea occasioni
d’incontro, approfondimento
e divulgazione in una nuova
prospettiva di vita per il complesso romanico.

Si apre a una partecipazione
ampia il programma delle tre
giornate che da oggi inauguranol’attivitàideatadaFondazione Camunitas in collaborazione con il Centro di studi
dell’UniversitàCattolicadiBrescia sugli insediamenti monasticieuropei,conilsupportoorganizzativo di Fondazione
ScuolaCattolicadiValleCamonica. L’iniziativa si avvale dei
patrocinidiProvincia,Comunità montana e Comune di Capo
di Ponte e del sostegno di Fondazione Tassara e Finanziaria
di Valle Camonica. Dal mondo
della ricerca e della didattica
universitariasonoattesiglispecialisti, i dottorandi e gli appassionatiallamateria(previaiscri-

zione all’Ufficio formazione
permanente dell’Università
Cattolica) per l’avvio della primaScuolaestivadistudimedievali.Apertaalpubblicoèlaconferenzadiquestaseranell’auditoriumdiviaCocchetti5aCemmo sul Monachesimo cluniacense: con inizio alle 21.15, sarà tenuta dal professor Glauco
MariaCantarella dell’Università di Bologna.
Il monastero. Nel pomeriggio

di domani, con partecipazione
libera, si prevede alle 14 a cura
deldottorGianclaudioSgabussi di Fondazione Camunitas la
visita della Pieve di San Siro e
del monastero di San Salvatore, seguita dagli interventi degli
storici Oliviero Franzoni e Guido Cariboni. «La libertà nelle
città italiane» è il tema dell’appuntamento di sabato mattina
con il professor Andrea Zorzi
dell’Università di Firenze nel
monastero,chepoidedicailpomeriggio a famiglie e bambini
conilLaboratorioagricolo,acuradellaFondazioneScuolaCattolica di Valle Camonica e del

CACCIAPENSIERI

Zone ripopolamento,
un errore la petizione
/È

promossa in questi giorni,
in alcune zone della nostra provincia, una raccolta di firme da
parte di alcuni cacciatori volta a
convincereiconsiglieriregionalilombardiaritornaresuipropri
passiinmeritoallerecentimodifiche degli articoli 43 e 51 della
leggeregionale,ritenuteeccessivamente punitive. Stiamo parlando di quelle modifiche voluteinprimaistanzadalconsigliere Alessandro Sala e sostenute
con forza anche dal consigliere
Fabio Rolfi che hanno alzato da
30a206eurola multa,esospendonoperunannoiltesserinovenatorio in caso di recidiva, per
coloro che addestrano e allenano i cani nelle Zone ripopolamentoecattura,neiparchienelle oasi.
Federcacciahasostenutoesostiene con forza queste modifiche: le Zrc, le oasi e i parchi non
sono zone addestramento per
qualcuno ma sono i luoghi deputatiallariproduzioneeall’irradiamento della selvaggina. E la
selvaggina, lepri comprese, deveesserecatturataperripopolare i territori di tutti i cacciatori
bresciani così come oasi e parchidevonoesserepolmoni diirradiazione per tutti e non per i
solitifurbi.Nellapetizionesipar-

BxEgONkjVlcsvrSyJIsF108ZQotU5DYRJ+ZA9Ud9cRk=

la di passione per la cinofilia da
difendere, di multe troppo alte
perchidevevivereconunapensione spesso inferiore ai 1.000
euro ed addirittura si fa riferimento alla Costituzione dove
all’articolo 3 si recita che «tutti i
cittadinihannoparidignitàesonougualidavantiallalegge».Ecco, signori promotori di questa
raccolta di firme, le leggi vanno
rispettate e se siamo arrivati a
questasituazioneèperchéall’interno di queste zone rifugio, patrimonio di tutti i cacciatori bresciani, si è arrivati all’anarchia

tanto da renderle in molti casi,
soprattutto le Zrc, sterili.
Non è solo colpa dell’addestramento cani, manca la vigilanza, totalmente assente vista
l’esiguità delle multe, manca la
gestionedeinocivi,trionfalastupidità di qualche bracconiere.
Ma vivaddio, dobbiamo essere
noiperprimi,cacciatoriecinofili, a rispettare le zone da cui dipendono i ripopolamenti. E
dobbiamoavereilcoraggiodidire che vanno rispettate anche le
Zone rosse e tutto il territorio libero perché la legge prevede le
Zone addestramento cani. Non
scomodiamo la Costituzione
della Repubblica per giustificare l’illegalità: la Costituzione si
onorarispettandoleleggieiconsiglieriSala e Rolfi vanno ringraziati e rispettati per il coraggio
chehannoavutonelcambiarefinalmente una legge inadeguata.
* Fidc Borgosatollo organizza
garasustarnesenzasparosabato 15 ore 15.30 e domenica 16
ore 6.30 presso Zac Motella.
*6° Memorial BianchettiFausto gara su starne in località Cizzanello a Castel Mella sabato 15
ore 7 e domenica 16 luglio ore
6.30.
*FidcLogratoorganizzasabato 15 23ª Mostra canina in notturna; iscrizione ore 18 a Villa
Morando, info 3478566274.
* Fidc Nuvolera organizza gara su starne senza sparo sabato
15 ore 14 e domenica 16 ore 6 in
località Campo Volo. //
A CURA DI FEDERCACCIA BRESCIA

Monumento storico. Il monastero di San Salvatore

Il Nostalgia Club
fa sgranchire le ruote
ai suoi capolavori
Bienno
/ Il Nostalgia Club fa sgranchire le ruote ai suoi capolavori
regalandosi una giornata alla
scoperta di Bienno e delle località turistiche della media Valle Camonica.
È tutto pronto per il raduno
di auto storiche «Nostalgia
Club nella Valle dei Magli»,
che domenica prossima, 16 luglio, vedrà sfilare decine di gioielli a quattro ruote in una del-

Mitiche 500. Due veicoli partecipanti

Montecampione, in mostra
le opere di Chiara Prandini
Artogne
«La sacralità tra nord e sud»:
ovvero, una mostra da non perdere per apprezzare i capolavori di arte sacra creati da Chiara
Prandini. Verrà inaugurata sabato 15 luglio alle 16.30, nella
sala mostre alla Piazzetta di
Montecampione, l’esposizio/

ne dell’artista di casa nostra
che vanta una lunga esperienza nel campo della pirografia
su legno ma anche di incisione
su vetro, pittura su ceramica,
tatuaggi hennè e pittura su tessuto. La mostra sarà visitabile
gratuitamente ogni giorno dalle nove a mezzogiorno e dalle
15 alle 19: in esposizione, i lavori di Prandini che ritraggono alcuni tra i Santi più popolari del-

centrodiformazioneprofessionale Padre Marcolini. Le tre
giornate di LabOratorium 2017
si chiuderanno alle 17 con la
SantaMessa nellachiesa diSan
Salvatore.
L’Amministrazione provinciale,che ha ospitato nella sede
cittadina del Broletto l’incontro illustrativo dell’iniziativa di
valorizzazione,èpartecoinvoltaenehadatoconfermailpresidente Pier Luigi Mottinelli. La
Fondazione Camunitas, rappresentata dal presidente Pierpaolo Camadini, dà seguito
all’operadirestauroconlenuove iniziative di fruizione del
complesso romanico cluniacense, nel segno della corresponsabilitàedisensibilitàcondivise. Auspici di un impegno
continuativosonostatiaggiunti dal direttore della sede bresciana dell’Università CattolicaGiovanniPanzeriedalpresidente del Cesime Nicolangelo
D’Acunto; dal presidente della
FondazioneScuolaCattolicadi
ValleCamonicaMassimoGhetti e dal vicesindaco di Capo di
Ponte Giuseppe Composto. //

le cornici più suggestive del
territorio.
L’appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, sarà anche l’occasione ideale per trascorrere qualche ora in compagnia degli appassionati di motori conoscendo da vicino la
storia e le tradizioni di uno dei
borghi più belli e suggestivi
del nostro Paese.
La quota di partecipazione
è fissata a 30 euro a persona
(25 euro per i soci) e le iscrizioni si riceveranno fino a domani, venerdì 14 luglio, telefonando
al
numero
347/3836144.
Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 a Palazzo Simoni Fè: dopo la colazione, si partirà per la sfilata che toccherà
alcune località della media
Valle Camonica. Il pranzo e i
saluti finali a Bienno chiuderanno la manifestazione. //
SERGIO GABOSSI

la tradizione cristiana ma anche momenti di vita e ricordi
personali legati alle culture del
nord e del sud Italia.
L’inaugurazione della mostra sarà l’antipasto del fine settimana che domenica vivrà la
festa del «Vespa Raduno» organizzato dallo «Scooter Club
Franciacorta»: l’iniziativa è
aperta a tutti i possessori di moto o scooter d’epoca con ritrovo in Piazzetta verso le 12. Dopo l’aperitivo si terrà il pranzo
e, alla Splaza, i vespisti incontreranno i campioni italiani di
sci d’erba. //

