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VALCAMONICA
CAMPAGNE. Un doppiosuccessoperl’amministrazionecomunale premiatadalla Regione

BIENNO. Quest’oggil’inaugurazione dellapuntatanumero ventisette

Ilprogettofinanziato da Milano
prevedescontieagevolazioni
perl’accessoaservizi essenziali:
dall’educazionealbaby sitting

Pertuttaladurata dellarassegna d’artie mestieri
apriràunavetrinasui vini madeinValcamonica

Breno,lavoroevitafamiliare: Mostramercatoalvia:
la «convivenza» ora è più facile grandi numeri e novità

Luciano Ranzanici

È un doppio successo quello
incassato dal Comune di Breno (affiancato da 5 partner,
11 associati e uno sponsor, la
Metalcam spa): il progetto
«BrenoConcilia» ha vinto il
bando «Opportunità e inclusione» lanciato dalla Regione per sostenere progetti di
conciliazione tra lavoro e vita
familiare per il biennio
2017/2018. Quello brenese è
stato l’unico ente camuno ammesso e finanziato con
95.400 euro (esattamente
l’importo
richiesto
dall’amministrazione), ma i
benefici del suo piano si possono estendere all’intera
Lombardia, e dato che è stato
anche nominato municipio
capofila, per ottenere agevolazioni e gratuità le famiglie
lombarde dovranno contattare gli uffici della cittadina.
Di cosa si tratta? Sinteticamente, le famiglie con almeno un figlio minore fra zero e
15 anni in possesso dei requi-

siti economici richiesti possono accedere a riduzioni delle
tariffe d’accesso ad alcuni servizi per l’infanzia e l’adolescenza, alla sperimentazione
di servizi innovativi e ad attività di sostegno per i genitori
che lavorano.
«I BENEFICIARI potranno per

esempio ottenere sconti per
la frequenza del nido e della
scuola materna Valverti - ricorda l’assessore ai Servizi sociali Sabrina Pelamatti -, ma
anche sul doposcuola per i
bambini che frequentano la
scuola elementare e media,
sulla partecipazione ai grest
estivi e invernali a Breno, ai
campi scuola estivi al mare,
ai laboratori di animazione
extra scolastica a Breno e a
quelli socioeducativi».
Nel pacchetto c’è anche il tutoraggio per gli adolescenti
in difficoltà, e sempre Sabrina Pelamatti ricorda che
«verranno attivati anche alcuni servizi innovativi come
il baby sitting professionale
(anche in situazioni d’emer-

Ilpalazzo comunale diBreno

OrailComune
èl’entecapofila
perl’estensione
deibenefici
all’intero territorio
dellaLombardia
genza), il trasporto sociale
protetto con volontari (social
taxi) e l’accompagnamento
educativo nei grest per i giovanissimi diversamente abili».
Infine, l’assessore ricorda
che il finanziamento permet-

terà di consolidare alcune attività di sostegno per i genitori lavoratori, cioè informazione, sensibilizzazione e orientamento, il supporto alla genitorialità (attraverso gruppi
di confronto e di auto aiuto,
consulenze psicologica e consulti professionali). Entro fine mese il piano verrà avviato con la costituzione di
un’associazione temporanea
di scopo (o la sottoscrizione
di un accordo di partenariato) e una cabina di regia, e il
primo ottobre si avvieranno
le preiscrizioni ai servizi, con
l’erogazione dei buoni sconto
per l’accesso. •

ALTAVALLE. Seconda edizionedellatavolata nella localitàabitatasoloda pochi anziani

Comparte, il borgo diviso in tre
ritornaavivere efaprogetti
Ilsognoèil ritornodellavecchiapietra sulledue strade dellaborgata
L’obiettivo era ripopolare anche solo per poche ore una
minuscola contrada in cui risiedono ormai solo una decina di anziani. Un borgo che
detiene il singolare primato
di essere diviso amministrativamente tra i Comuni di Berzo Demo, Malonno e Sonico.
È successo a Comparte dove,
nei giorni scorsi, complice la
grande calura, figli, nipoti e
conoscenti dei residenti si sono ritrovati per dar vita a una
grande tavolata all’insegna
dell’allegria.
A PROPOSITO di stranezze, il

paesino che si affaccia sulla
vallata di fronte a Malonno
ha anche quella di alcuni immobili i cui proprietari sono
oggetti misteriosi: alcune case sono collocate nel territorio di Berzo Demo, ma i domiciliati figurano iscritti, e quindi residenti, nel Comune di
Sonico, votando pure il sindaco di quel paese. Lasciamo ad
altri il compito di venire a capo della confusione derivante dall’appartenere a tre diverse comunità per raccontare la bella festa gastronomica
arrivata alla seconda edizione.
Ogni commensale ha contribuito ad arricchire la tavola
con pietanze e vino a volontà.
È stato un tuffo nel passato, a

quando
(più
di
cinquant’anni fa) le due uniche
vie del paesino erano animate da una settantina di residenti.
«L’anno scorso ci siamo detti: perché non ci ritroviamo e
almeno per un giorno non riviviamo i vecchi tempi attorno a una tavola imbandita?
Anche per fare in modo che i
nostri figli possano incontrare gli anziani e sapere come si
viveva in montagna - spiega
Mara Gelmi, funzionaria del
Comune di Brescia che a
Comparte si è costruita una
casa dove tornerà da pensionata -. La proposta si è subito
concretizzata, e da 46 che eravamo nel 2016 stavolta superiamo gli ottanta convitati».
Spesso poi intorno al tavolo
nascono nuovi progetti. Come quello abbozzato in questa occasione che prevede la
rimozione dell’asfalto dalle
due stradine per far tornare il
vecchio acciottolato. «Mi ricordo questa via su cui abbiamo imbandito la tavola - continua Mara -, ricoperta di un
bellissimo lastricato di pietra
locale. Da anni invece c’è un
manto di bitume, in molti
punti cosparso di buche. Ci
sono 11 anziani residenti e
molti che tornano l’estate, ed
è difficile portarli a spasso
con le carrozzelle». • L.FEBB.

Lacontrada dell’alta valledivisa tratre comuni

L’affollatatavolata estivaallestita aComparte

È la terza in ordine di apparizione e insieme un po’ la «regina» delle mostre mercato
camune, e da oggi riempirà il
centro di Bienno a partire dalle 18, quando nella cornice
del teatrino di palazzo Simoni Fè il sindaco Massimo
Maugeri inaugurerà la 27esima rassegna d’arti e mestieri
salutando migliaia di visitatori che da via Contrizione entreranno in centro affollando
piazze, vicoli, il sagrato della
parrocchiale e della chiesa di
Santa Maria per ammirare
l’arte e la creatività di 180 artisti e artigiani selezionati (erano oltre 800 le candidature
presentate per un posto in
prima fila).
Inaugurazione a parte, la
grande manifestazione biennese proseguirà fino a domenica 27, il giorno della chiusura, aprendo i battenti ogni
giorno feriale dalle 17 alle 24,
nei festivi dalle 10 alle 24 e
sabato 26 dalle 14 alle 24.
L’associazione Mostra Mercato che organizza l’evento è
motivata a stabilire il nuovo
record delle presenze dopo
quello centrato lo scorso anno con 200 mila ingressi, e
ricorda che Bienno può esse-

Brevi
PASPARDO
FOTOGRAFIA
NATURALISTICA
NELPARCO
Si intitola «I segreti del bosco» il laboratorio fotografico che si svolgerà domani
nel Centro faunistico del
Parco dell’Adamello per
iniziativa dell’associazione
LOntànoVerde che lo gestisce. Dalle 10 gli organizzatori gestiranno la parte
teorica su come fotografare e migliorare le foto in natura e successivamente i
partecipanti, seguendo il
sentiero del Centro, inizieranno a fotografare mettendo in pratica le nozioni
acquisite Nel pomeriggio
il commento delle immagini e il ritocco degli scatti.
CAPODIPONTE
ASTRONOMIA
SULLOSFONDO
DEIGRAFFITI
Il ciclo di appuntamenti intitolato «Seradina estate»
allestito dall’Agenzia turistico culturale comunale e
dall’Infopoint/Iat di Capodiponte proseguirà nella
serata di domani nella cornice del Parco archeologico comunale di Seradina e
Bedolina. Per questa occasione il programma prevede una serata di osservazione delle stelle e dei pianeti
che sarà guidata dall’astrofilo Umberto Donzelli.
L’appuntamento è per le
22 e il ritrovo è fissato nelle cascine del parco. Qui
l’esperto guiderà le osservazioni al telescopio.

re raggiunto con il bus navetta in servizio ogni giorno dalle 18 alle 0,30 (una corsa
ogni 15 minuti) con partenza
da via Bellicini a Berzo Inferiore (zona industriale) e ritorno da piazza Liberazione.
In attesa del via, una introduzione all’insegna dei vini
Igt e dei «Sapori di Valle Camonica» si è tenuta pochi
giorni fa in un locale biennese di via Contrizio, dove è stato inaugurato lo spazio espositivo curato per il periodo
della mostra mercato dal
Consorzio tutela Igt.
INQUELLA occasione i due gio-

vani vicepresidenti dell’ente,
Anna Tedeschi ed Enrico Angeli, hanno presentato con
Gianluigi Bontempi questa
associazione che raccoglie
per ora nove produttori vitivinicoli titolari di una quarantina di etichette, ma che «è destinata a crescere perchè i vini sono fra le eccellenze della
valle e hanno ancora molto
da dire».
C’era anche il vicesindaco di
Bienno Ottavio Bettoni, soddisfatto «per l’ospitalità che
offriamo al Consorzio: Bienno è anche questo e come am-

L’inaugurazionedellavetrina

ministrazione ritengo che il
nostro borgo debba appoggiare queste iniziative. Spesso andiamo a cercare prelibatezze lontano e non ci accorgiamo che in Valcamonica
esistono ricchezze da scoprire. La mostra è una vetrina
importante perché con i suoi
200 mila visitatori può dare
visibilità a questi prodotti a
chilometri zero». • L.RAN.

MONTECAMPIONE. La festa dell’Ana di Vissone

Dopo i marinai gli alpini
Èunagostoindivisa
La serie «militare» è stata
aperta dalla straordinaria esibizione della fanfara della
marina; oggi invece Montecampione abbraccerà gli alpini. In particolare quelli del
gruppo di Vissone, una frazione a pochi chilometri, che stamane animeranno una sfilata lungo le strade della stazione turistica.
Le bandiere tricolori sui
condomini e la musica della
banda Giuseppe Verdi di
Piancamuno faranno da sfondo all’inaugurazione di un
cippo a ricordo delle penne

nere posizionato appena fuori dalla chiesetta vicina al Laghetto. L’ammassamento è
previsto per le 9,30 al residence La Splaza; a seguire la sfilata nel cuore del villaggio lungo le vie Pradosole, Piazzetta
e Panoramica con alzabandiera finale, scoprimento del
cippo, posa di una corona ai
caduti, discorsi e messa.
È la prima volta che gli alpini di Vissione organizzano la
loro festa a Montecampione,
a significare la vicinanza del
gruppo alla stazione turistica. • D.BEN.

FARINA FRANCO

IL LEVABOTTE
Riparazione auto grandinate
Ammaccature in genere senza
riverniciare ne’ stuccare
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