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VALCAMONICA
Montecampione

In Piazzetta sfila
l’alta moda
Questa sera alle 20.30, in
Piazzetta, andrà in scena la
sfilata d’alta moda della
boutique Michelle Ferrè in
collaborazione con il
negozio Gallery di Salò. La

serata sarà condotta da Giusi
Legrenzi, giornalista di Rtl
102.5. L’evento rientra nel
ricco cartellone di iniziative
organizzate dal Consorzio
Montecampione con
Montecampione Ski Area,
che ogni sera offre
appuntamenti di
intrattenimento e
animazione per i turisti.

Artogne, sagra. Al via oggi la sagra di San Rocco nella

Losine

frazione di Acquebone. Alle 18 verrà celebrata la Messa e alle
19 aprirà lo stand gastronomico.

Jena in concerto
per «Borghi sonori»

Cevo, teatro. Giovedì alle 21, al teatro Pineta, si terrà

Nuovo appuntamento
nell’ambito della rassegna
musicale «Borghi sonori»:
giovedì 17 agosto alle 21 nel
centro storico del paese si
esibirà la band Jena.

l’evento «Ricordando un’amica in allegria», a cura della
compagnia filodrammatica «Franco Biondi».

Borno, scacchi. Nella scacchiera gigante del parco
Rizzieri Massimo Baglioni organizza il corso base «Scacchi
grandi, cervello fino!» dal 16 al 18 agosto alle 17.30 per tutti.

dell’esercitostatunitense). Angela è morta a 49 anni l’11 settembre 2011, sotto le macerie
delle Torri Gemelle a New
York e la comunità di Ono ha
voluto ricordarla in maniera
particolare. Gli occhi di tutti si
sono inumiditi anche quando
la banda Toscanini di Ono ha
intonato gli inni americano,
italiano ed europeo, mentre
le bandiere a stelle e strisce e il
tricolore venivano innalzati
sul pennone.

Tra commozione
e amicizia rinnovato
il legame fortissimo
con Monongahela

La storia. A tracciare la storia

Il ricordo. Il sindaco consegna la targa alle quattro sorelle di Angela Vaira

La comunità camuna
ha accolto 30 americani
figli di emigranti di fine
’800 per il gemellaggio
Ono San Pietro
Giuliana Mossoni
g.mossoni@giornaledibrescia.it

Dopo i giorni del divertimento, della scoperta, della ricerca e dell’approfondimen/

to dell’amicizia, per Ono San
Pietro e Monongahela (in Pennsylvania, Stati Uniti), ieri, è
stato il momento della commozione. Il gemellaggio tra le
due comunità - così lontane
geograficamente ma così unite per consanguineità e unità
di cuori, così come ha detto il
sindaco Elena Broggi - è stato
celebrato, con la cerimonia uf-

Rsa, il prosieguo
del risanamento
affidato a Mariotti

Insieme. Da sinistra Gozzi, Battista Mariotti, Bianchi, Mariotti e Brunello

Malonno
Il sindaco ha nominato
il nuovo consiglio
di amministrazione
della Casa di riposo
La casa di riposo Don Giovanni Ferraglio di Malonno riprende il suo cammino nel segno di Battista Mariotti, neo
presidente nominato alcuni
giorni fa dal sindaco Stefano
Gelmi. Con lui è cambiato an/
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che il consiglio di amministrazione, ora composto da Caterina Gozzi (alla vicepresidenza)
e, come consiglieri, da Cristian
Bianchi, Daniele Mariotti e dal
parroco don Vittorio Brunello
(membro di diritto).
L’avvicendamento arriva a
poche settimane dalla riconferma nelle urne dell’Amministrazione comunale: dopo la decisione di lasciare l’incarico da
parte della presidente uscente
Tiziana Asticher, il primo cittadino ha provveduto a rinnovare i consiglieri, che a loro volta
hanno scelto, a scrutinio segre-

ficiale, nel tardo pomeriggio
di ieri. In parte all’esterno del
municipio e in parte nella zona della calchera, dove i «gemelli» americani e circa trecento tra cittadini di Ono e della Valcamonica, si sono radunati.
Il primo cittadino ha consegnato le chiavi del paese alla
responsabile del gemellaggio
(e delegata del sindaco di
Mon) Connie Vaira (un cognome non casuale, ma il più diffuso a Ono), che ha sempre
avuto gli occhi lucidi. Ma il
momento di massima commozione si è avuto quando
Broggi ha donato una targa alla memoria di Angela Vaira alle quattro sorelle Carol, Joy,
Nina e Karen (ex generale

to, Battista Mariotti.
Il neo presidente, nel suo discorso di insediamento, ha dichiarato di voler improntare la
propria gestione «nel segno
della
continuità
rispetto
all’azione di risanamento economico e finanziario già meritoriamente intrapresa dal cda
precedente, che ha dovuto affrontare una difficilissima situazione economica ereditata
dalle precedenti amministrazioni».
A tal proposito, Mariotti ha
colto l’occasione per ringraziare Tiziana Asticher «per il prezioso contributo di qualità e
per la caparbietà dimostrate
nei difficili anni precedenti»,
non senza dimenticare anche
«l’importante apporto culturale e umano» dimostrato dal vicepresidente uscente Angelo
Moreschi.
La casa di riposo malonnese
ospita oggi un centinaio di persone, seguite da centocinque
dipendenti. Il fatturato si aggira sui tre milioni e cinquecento
mila euro: «Numeri che - ha tenuto a sottolineare Mariotti fanno di questa struttura una
delle più importanti realtà
dell’intero territorio dell’alta
Vallecamonica, sia dal punto
di vista sociale che dal punto di
vista economico e occupazionale». Nel primo incontro avuto con il personale, il consiglio
di amministrazione si è impegnato a «continuare a offrire
un servizio alla persona di altissima qualità, esattamente come avviene oggi, con una professionalità che è riconosciuta
a tutti i livelli». //

Momento ufficiale. Il sindaco Elena Broggi con la delegata Connie Vaira

La Notte bianca
si vive tra dolcezze
e Magic show
Saviore
A Valle tutto è pronto
per l’appuntamento
di giovedì alle 20: è
il più atteso dell’estate
/ La serata più attesa dell’esta-

te in Val Saviore è in programma giovedì 17 agosto, quando
a Valle di Saviore ci sarà la Notte bianca. Un appuntamento
che costringerà proprio tutti a

La festa. L’abitato di Valle

Sedici ore di corso per entrare
in protezione civile e nel Gicom
Breno
È uno dei servizi per la comunità più richiesto e «frequentato». Ma per entrare nella protezione civile occorre essere preparati e adeguatamente informati. Anche per il 2017 la Comunità montana supporterà
l’Associazione Comuni bre/

sciani nell’organizzare il corso
base per volontari di protezione civile.
Gli obiettivi delle lezioni sono formativi, informativi e di
orientamento, per dare ai partecipanti le conoscenze base
per collocarsi responsabilmente tra le fila della protezione civile regionale, illustrare scenari di rischio in cui si impiegano
i volontari e dare una visione

dell’amicizia tra le due comunità è stato il sindaco: il legame è nato tra il 1870 e il 1920,
quando circa 400 residenti a
Ono si trasferirono negli Stati
Uniti in cerca di lavoro: la stragrande maggioranza fu impiegata nelle miniere di carbone
nella valle di Mon e lì formò
famiglia. È per questo motivo
che una parte dei residenti a
Mon ha cognomi di Ono (il
sindaco dal 1975 al 1998 si
chiamava John Moreschi, altro cognome del paese).
Ma è solo negli ultimi anni
che i legami si sono riannodati concretamente, con l’istituzione del gemellaggio, nel
2013, e con la prima visita di
57 camuni a Mon, nell’agosto
2014.In questi giorni gli americani hanno contraccambiato
e ora la promessa è di rivedersi in Pennsylvania nel 2019,
per le celebrazioni del 250cinquantesimo di fondazione
della cittadina. //

uscire di casa per passare qualche ora a passeggiare tra stand
gastronomici, di artigianato e
di articoli vari, clown, animazione e truccabimbi, sperando
magari di incontrare personaggi come Doraemon e Olaf.
Si parte con la festa alle 20,
ma l’appuntamento più atteso
sarà alle 22 per il Magic show.
A corredo ci saranno anche
la pesca di beneficenza e, in via
Trento, le tentazioni più golose, tra crepes al cioccolato, pizza, spiedini di frutta e altre prelibatezze.
La Notte bianca di Valle sarà
anticipata, nel pomeriggio, dal
torneo di football dart in calendario al bar Liberty, con squadre di due persone che giocheranno con palloni di velcro (tornei per adulti e per bambini).
Primo calcio alle 15.30, mentre alle 18 è previsto un happy
hour e alle 19.30 pastasciutta fino a esaurimento. //

delle possibili specializzazioni
di impiego.
Anche la Comunità montana gestisce un proprio gruppo,
il Gicom, specializzato nell’antincendio boschivo e nelle comunicazioni radio. Per far parte del Gicom occorre aver seguito il corso base, che si svolgerà da giovedì 7 a sabato 16
settembre nella sede dell’ente
comprensoriale a Breno. Si
tratta di sedici ore distribuite
su sei giorni.
Per informazioni contattare
il coordinatore del Gicom Roberto Galli. //

