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VALCAMONICA
CERVENO. L’incidente èavvenutoa mezzanotte:graveun 18enne.Ilconducente dell’autopositivoall’etilometro

Allaguidaubriaco travolgeun motociclista
Pochi minuti dopo la mezzanotte fra martedì e ieri a Cerveno, lungo via Ponte, si sono
incrociate le esistenze di chi
guidava un’auto dopo aver alzato il gomito e di chi invece
stava viaggiando in moto nel
pieno rispetto delle regole.
In prossimità di una curva
l’impatto è stato decisamente violento: distrutta la moto,

in ospedale il diciottenne che
la stava guidando, seguito da
un altro motociclista residente a Braone, lo stesso paese in
cui vive l’automobilista investitore. Dei due motociclisti,
il primo ha superato la curva
senza alcun problema. Il secondo invece si è trovato di
fronte la vettura, che avrebbe
invaso la sua corsia di mar-

cia. Il motociclista 18enne è
stato scaraventato a diversi
metri di distanza, illeso l’automobilista. Sono arrivati subito i soccorritori inviati dal numero d’emergenza 112 e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Breno per ricostruire
la dinamica dello schianto.
Determinante da questo pun-

to di vista si è rivelata la testimonianza del secondo motociclista che dall’auto è stato
solo sfiorato.
IL 20ENNE che si trovava alla

guida della vettura, neopatentato, è stato sottoposto al
test dell’etilometro ed è risultato positivo, con un tasso alcolemico nettamente supe-

riore a quello previsto dalla
legge. Essendo neopatentato
il suo tasso alcolemico avrebbe dovuto essere pari a zero.
La sua posizione si fa quindi
più pesante. Il motociclista è
stato ricoverato, in prognosi
riservata, all’Ospedale Civile
di Brescia, ma non sarebbe in
pericolo di vita. • M.P.
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Lamotocicletta aterra esullo sfondo lelucidelle sirene

BRENO. Con la parata medievale da piazza Vittoria e la presentazione della principessa Clotilde, si alza oggi il sipario sul lungo fine settimane di sfide, giochi e rievocazioni

Camunerie,lecontradeincrocianolespade
Adarsibattagliasarannootto«casate» nobiliari
Inserata in Castello si insedieranno arcieri e militari
Fino a domenica sbandieratori, falconieri e acrobati
Luciano Ranzanici

Saranno non meno di trecento i contradaioli delle otto casate, quattro di Breno oltre a
Pescarzo, Astrio, Mezzarro e
Pilo Campogrande, impegnati da domani a domenica in
sfide all’arma bianca, duelli,
tornei e giochi medievali. La
rivisitazione del classico Palio della Pro Loco sarà il clou
di «Camunerie», per una vera e propria tenzone in costume che si chiuderà domenica
con la proclamazione del nome del promesso sposo della
principessa Clotilde, per la
mano della quale si batteranno gli otto principi delle nobili famiglie di Breno: Alberzoni, Cattaneo, Ronchi, Gheza,
Federici, Leoni, Griffi e Sigismondi.
IL PROGRAMMA. Ufficialmen-

te Camunerie inizierà questa
sera alle 19 con l’apertura sul
sentiero del Castello delle locande dei «Pape» di Pescarzo, dei «Bacalà de Astre», della «Locanda del Castelào» e
della «Locandina». A seguire, dalle 20.30, si terrà con
partenza da piazza Vittoria la
coreografica sfilata storica, al
termine della quale verranno

Cavalierie soldati si sfiderannoper lamano dellaprincipessa

InpiazzaMercato
MERAVIGLIENEL PIATTO
Saràl’ OratorioSan
Valentino,con l’omonimo
grupposportivo econCasa
Giona,a proporrequesta
seraalle21«Detto fatto:
meraviglianelpiatto!». In
piazzaMercato,all’interno
delFerragostoBrenese, i

volontariinvitanoa una cena a
basedipesce.Alle 18e fino
alle 24aprirà lo stand
gastronomicocongrigliatadi
carne,un piattoetnico e altre
specialità.Sempre dalle18
musicae animazioneconi
«superanimatori» del Grest,
alle 21danzenapoletane.

presentate le nobili casate e
che sarà accompagnata da
spettacoli itineranti del gruppo storico di sbandieratori e
musici Zeveto di Chiari.
Il primo atto della sfida tra
le casate si svolgerà tra le mura del Castello, dove il corteo
medievale si concluderà, in
municipio invece alle 21 verrà presentata la bella principessa Clotilde.
Alle 21.30 nella rocca il re
proclamerà l’inizio dei giochi
della disfida e al termine della prima serata di «Camunerie» i militari si insedieranno
nell’accampamento e monteranno la guardia.
Domani, sabato e domenica
tra esibizioni e dimostrazioni
di falconieri, di spade infuocate, di musici, sputafuoco,
arcieri, di acrobazie medievali, di tecniche di combattimento e lo spettacolo finale
di danza verticale, continueranno i giochi della «Sfida
delle 8 Casate», fino alla «gioia, alla disperazione e al tragico epilogo», con Clotilde che
farà nuovamente la tragica
scelta di gettarsi dalle mura
del Castello.
In queste giornate all’interno del maniero dalle 11 sarà
attivo il bar ristorante con
piatti tipici camuni e medievali. L’ingresso giornaliero in
castello è fissato in 2 euro e
sarà gratuito per i bambini
sotto i 13 anni e per coloro
che indossano l’abito medievale. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’evento

Biennosimetteinvetrina
Nelborgotuttoèpronto
perla«MostraMercato»

Unadellerievocazioniallestite in un cortiledelborgo di Bienno
Étuttopronto.Dopomesi di
durolavoro il piccoloborgodi
Biennotornerà a vestirsia
festaperl’ormai rinomata
«MostraMercato»,cheaprirà i
battentisabato19.Una
kermessedalla vena artistica
chequest'annospegneràle 27
candelineechecome da
tradizioneospiteràartistie
artigianiprovenienti datutta
Italiaeanchedall’estero.Trale
viediunodei piùbeiborghi
d'Italiasipotranno ammirarei

OSSIMO. Solo quattro iscritti: a settembre la scuola primaria di via Marconi non riaprirà le porte

Ultimacampanella perleelementari
Le famiglie preferiscono mandare
ifigliinaltriistituti delcircondario
Claudia Venturelli

Le tapparelle sono abbassate
e questa volta non solo per la
pausa estiva. La scuola elementare di Ossimo Superiore non riaprirà più.
Gli ultimi quattro bambini
rimasti a comporre la pluriclasse saranno costretti a spostarsi altrove dal momento
che il dirigente scolastico, rispettando una circolare ministeriale del 2008 che vuole le
pluriclassi con almeno otto
alunni, a settembre non manderà più gli insegnanti.
«UN VERO PECCATO», il com-

mento che più si sente in paese, quasi una sconfitta per un

Comune che contrariamente
ad altri non soffre della sindrome da spopolamento.
Solo (forse) si è trovato cullato in un benessere che porta
anche notizie negative e singolari come questa.
Non è cosa di questi giorni,
sono anni che il fenomeno si
ripete e oggi se ne vedono gli
effetti definitivi: negli ultimi
anni le famiglie hanno scelto
altre scuole dove far studiare
i propri figli, snobbando un
servizio che a Ossimo, almeno stando ai numeri, avrebbe
potuto proseguire senza intoppi e senza problemi.
Invece dei 35 bimbi in età
scolare che ci sono in paese,
solo quattro, nell'ultimo anno, avevano scelto di rimane-

L’elementaredi OssimoSuperiore: asettembreniente campanella

re vicino a casa. Così a settembre anche questi saranno costretti ad abbandonare l'insegnamento a chilometro zero:
due andranno a Borno, uno
nella scuola di Ossimo Inferiore, uno si sposterà in valle.

«Si è usciti un po' dalla logica
dell'istruzione vicino a casa»,
l'unico commento del sindaco Christian Farisè, costretto
ad assistere agli eventi e a sottostare alle decisioni del provveditorato. Tra le righe, an-

lavoridicirca 180 artigiani,scelti
traoltre800 candidati, che
colorerannola Val Grigna diestro
ediingegno,all’ombradelle torrie
deicampanilienegli spaziantichi
dellefucinedelborgo.
Uneventochelo scorso annoha
affascinatooltreduecentomila
persone.«Ildar vita aquesta
manifestazioneèstata
un'importanteintuizionecheha
permessoditrasformarel'attività
produttivainattività turistica»,
spiegaMassimoMaugeri, sindaco

diBienno,borgocamuno chedeve
lasua passataepresente
ricchezzaproprioall'artigianato e
allalavorazione delferro.«Nonè
uncasochela manifestazione
abbiatrovato lasua vera essenza
all'internodi Bienno.Puòessere
consideratala festadegli artigiani
perantonomasia el'esaltazione
delmanifatturiero inun'accezione
benampia», haaggiuntoEugenio
Massetti,presidentedi
ConfartigianatoBrescia,cheda 7
annicollabora attivamenteper
l’organizzazione.Manon èl'unico
sostegno.

ANCHEILCOMUNE diBrescia
garantisceil patrocinio, perché,
comesottolineato dal sindaco
EmilioDel Bono,«vogliamoessere
unpartnereun compagnodi
viaggiofondamentaleper
rilanciareil territorio».Il viadalle
ore18di sabato19per
proseguirepoi fino al27 tra giochi
d'acquaedi fuoco,concerti,
rievocazioniesfilate medioevali.
Verràdatospazio all'arte
architetturale-nelcuore del
borgoproiezioni luminose
cambierannovesteai palazzi
storici-everrà consolidatoil
gemellaggiocon gli artistifrancesi
provenientidaSaintPaul de
Vence.Senzadimenticare i180
artistieartigiani (pittori, scultori,
vetrai,ceramistietantialtri) che
mostrerannoil lorolavoroele loro
creazioni.Il più meritevoleverrà
premiatodaVittorio Sgarbie
dallamadrina ManilaNazzaro.
Ilprogramma completosul sito
mostramercatobienno.it. M.GI.
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LA MANIFESTAZIONE. Al via eventi e spettacoli
che per lui, si legge che però è
«un vero peccato». Dal 2011
ogni anno a Ossimo nascono
più di dieci bambini e il ragionamento naturale che ne segue è presto fatto: se tutti si
iscrivessero oggi nella scuola
elementare di Ossimo Inferiore, nel giro di cinque anni
si potrebbe ipotizzare anche
il tempo pieno.

Montecampioneinfesta
aspettando il Ferragosto

MA NELL'EPOCA degli sposta-

Ferragosto è alle porte, e come oggi anno riempie, anche
se non del tutto, gli appartamenti di Montecampione. E
allora, al grande afflusso bisogna rispondere con qualcosa
di interessante.
Camminate, serate in musica, proposte sportive che spaziano dal tennis al calcio, per
giungere fino al golf e al tiro
con l’arco, senza dimenticare
la novità di quest’anno: lo sci
d’erba. Appuntamento consolidato è invece quello di lunedì con la sfilata della boutique Michelle Ferrè in Piazzetta, anticipata stasera dall’esibizione delle ballerine brasi-

menti facili è difficile pensare che ciò accadrà. Così a settembre le tapparelle della primaria di Ossimo Superiore
resteranno giù e il cancello
non si aprirà per accogliere i
bambini. E lo spauracchio, di
questo passo, potrebbe avvicinarsi anche per la sorella di
Ossimo Inferiore. Che per il
momento è al sicuro, ma se il
trend dovesse confermarsi
anche per il futuro, è possibile che lo stesso problema si
presenti per l’altra elementare. Stranezze e singolarità di
questi strani tempi. •
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Questasera in Piazzetta
il«Brasil Tropical Show»
contantodi notte bianca
Sabatola sfiatadimoda

liane «Brasil Tropical Show»
con tanto di notte bianca.
Sempre a cavallo di Ferragosto, il calendario delle manifestazione predisposto dal Consorzio Montecampione in collaborazione con l’associazione commercianti, annovera
l’esibizione di artisti di strada, la mostra mercato del
miele con dimostrazione di
smielatura e l’ormai classica
«Corri e cammina per Montecampione», circa nove chilometri di percorso lungo sentieri e strade del villaggio (sabato). E a coronamento di tutto, quest’anno gli alpini di
Vissone hanno voluto inaugurare un cippo nei pressi della
chiesetta, con tanto di alzabandiera, sfilata e accompagnamento musicale della
banda Verdi di Pian Camuno. • D.BEN.

