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Concerto sotto le stelle
al santuario di Minerva
Musica e suggestioni
saranno protagoniste in uno
dei luoghi più caratteristici:
domani alle 20.30, al
santuario di Minerva in
località Spinera, si terrà il

concerto della banda
musicale di Breno (ingresso
libero). L’iniziativa è stata
organizzata dal Comune e
dalla Soprintendenza per far
conoscere e promuovere
uno dei siti più importanti. Il
pubblico è invitato a munirsi
di cuscini e coperte per poter
assistere comodamente allo
spettacolo.

Dall’alto. Una panoramica dell’alta Vallecamonica

Duets: vittoria patavina,
ma emozioni camune
Boario Terme
L’estate di Terme di Boario
spicca il volo sulle voci dei giovani talenti. Riflettori accesi
sul palcoscenico della Grande
Vela dove, sabato scorso, è andata in scena l’attesa finale del
concorso canoro «Duets - Talenti fuori dal Comune»: la
quinta edizione della rassegna, presentata da Adelino Ziliani e Ilaria Perletti, è stata vinta dalla coppia padovana formata da Alice Tombola e Mar/

BxEgONkjVlcsvrSyJIsF10IbmQ5iiR/yK6uQVNYOHyA=

Successo. I vincitori del concorso

benessere dalla 19 alle 22 con degustazione di aperitivo nel
giardino del parco termale. Prenotazioni: 0364.525011.

Grandi e piccini
in gita a Leolandia

Angolo Terme, spettacolo. È in programma per
giovedì alle 21, al centro didattico Gaioni, lo spettacolo
«Nell’acqua della chiara fontana» di Luciano Bertoli.

Venerdì 25 gita a Leolandia
per grandi e piccini con
partenza alle 8 dal
ristorante Graffiti e rientro
previsto per le 18. Info al
numero 320.2124684.

La fusione a tre
imbocca la discesa
I comizi elettorali
sono convocati
Ponte di Legno, Vione
e Temù rendono noti
i quesiti del referendum
Si vota il primo ottobre

Boario Terme, «aperispa». Giovedì ingresso al centro

Capo di Ponte

Ponte di Legno, palio. Questa sera alle 20.30, nella
frazione di Pezzo, torneo di pallavolo nell’ambito del XXI
palio delle contrade.

se lo vogliono sapendo che
anche l’altro municipio potrebbe essere incorporato.
Mentre ai dalignesi viene
domandato se desiderano
cheil Comune di Temùe quello di Vione siano incorporati
in Ponte di Legno.
Insomma, dopo il voto nei
rispettivi Consigli comunali,
avvenuto a inizio estate, la
convocazione dei comizi conferma giorni, orari e quesiti.
Prima della tempesta. Nel frat-

tempo - stante il periodo ferragostano e l’arrivo di migliaiadi turisti - in alta Vallecamonica l’attenzione è stata un
po’ distolta del tema fusione.
La vera e propria «campagna
referendaria» partirà dalla
prossima settimana e con l’arrivo del mese di settembre.
Quando sono in programma
alcune assemblee pubbliche,
Alta Valle
incontri con la popolazione e
serate in ogni località. Ma per
Giuliana Mossoni
ora non confronti diretti tra i
g.mossoni@giornaledibrescia.it
comitati del sì e quelli del no.
Parecchio più attivi sono invece i comitati del no, che no/ Ponte di Legno, Temùe Vionostante le ferie non hanno
ne hanno imboccato la disce- mai «mollato la presa» e contisa. Uno scivolo che, nel giro nuano, senza sosta, la loro
di quaranta giorni, porterà i opera di demolizione del proresidenti nei tre comuni getto e di convincimento dei
dell’alta Vallecamonica alle cittadini.
Se pubblicamente l’argourne, per decidere se celebrare il matrimonio tra le tre co- mento non viene affrontato
munità - e quindi formare un ufficialmente, per strada, nelmunicipio unico - o continua- le famiglie e nei bar se ne parre la vita in maniera separata, la eccome. Al punto che pare
esattamente com’è stato fino abbastanza chiaro che i cittadini non hanno tanto bisoa oggi.
gno di essere informatio convinL’ufficialità. A san- Nei comuni
ti: un’idea di
cire l’ufficialità del sta per avviarsi
massima su covoto e del progetto la campagna
me votare ce
- semmai ce ne fos- elettorale:
l’hanno già ben
se stato bisogno - è
chiara.
stato, nei giorni da settembre
scorsi, l’apparire assemblee
Il precedente. E
nelle bacheche e e incontri
nonpotrebbe esfuori dai palazzi comunali dei manifesti con la sere diversamente, visto che
convocazione dei comizi elet- già cinque anni fa i residenti
torali. Confermata la data del diPonte e diTemù sono andavoto, che sarà domenica pri- ti al voto: come noto, finì tutmo ottobre dalle sette alle 23, to in un nulla di fatto, visto
e resi palesi i due quesiti che che soltanto la maggioranza
ciascun cittadino dei tre pae- dei cittadini di Ponte si disse
favorevole, mentre quelli di
si si troverà sulla scheda.
Ai vionesi e ai temunensi Temùvotarono in maggioranviene chiesto se vogliono che za «no». E tutto saltò. Fino alil loro Comune sia fuso per in- la primavera scorsa, quando
corporazione in quello di nell’assemblea della Sit il piaPonte di Legno e, in parallelo, no è stato rispolverato. //

co Gherardo. A loro è stato consegnato il premio di 1.500 euro
messo in palio da Ubi Banca.
Secondo gradino del podio per
la coppia di Cellatica formata
da Fabrizio Bolpagni e Barbara
Togni e bronzo per Rachele Colognese e Irene Venturi di Veronella. Applausi e doppio riconoscimento per Chiara Isonni-Tiziana Salvini di Ossimo
che sono stati premiati come
miglior duetto sebino-camuno e per la cover più emozionante: a loro, il premio di 1.400
euro offerto da Valle Camonica Servizi Vendite.
Ad applaudire i concorrenti,
un pubblico numeroso che ha
sfidato il meteo incerto e il crollo delle temperature «scaldandosi» ai piedi del palco. «Duets
è ormai un evento di richiamo

non solo locale», ha spiegato
Adelino Ziliani, direttore artistico di Terme di Boario. Menzione anche per Luca Delogu e
Michele Mapelli di Costa Volpino per il rap che ha conquistato il premio giovani della Comunità Montana di Valle Camonica. «Anno dopo anno cresce il livello di qualità delle esibizioni: auspichiamo che questo concorso possa diventare
un trampolino di lancio per i
giovani talenti», ha concluso Ziliani.
Chiusi i concorsi «top»
dell’estate di Terme di Boario,
ora fremono i preparativi per il
grandeevento dedicato ai bambini: il prossimo 3 settembre,
infatti, torna il Parco dei balocchi con una giornata di giochi e
dolcezze. // GABO

Turista cade in bici:
ferite e trauma cranico
Corteno Golgi
La cinquantenne
di origini danesi
è stata ricoverata
a Bergamo
Discesa pericolosa e caduta
rovinosa. Brutta avventura per
una ciclista straniera che ieri
pomeriggio è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla sua bicicletta mentre
percorreva la strada cheda Corteno Golgi porta verso Santicolo: la cinquantenne, dinazionalità danese, ha riportato un lieve trauma cranico, brutte ferite al volto ed escoriazioni su
tutto il corpo ed è stata traspor/

tata
con
l’eliambulanza
all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. Qui, i medici
si sono riservati la prognosi ma
fortunatamente la donna non
è in pericolo di vita.
L’incidente si è consumato
verso 15 in via Leopardi: stando ad una prima ricostruzione
fatta dai carabinieri di Cedegolo, la ciclista stava scendendo
dal passo Aprica con alcuni familiari e amici quando, all’altezza di una curva, ha perso il
controllo della bici cadendo
malamente a terra.
Sul posto è giunta un’ambulanza del Pronto soccorso di
Edolo e i sanitari, dopo le prima cure, hanno allertato
l’eliambulanza da Sondrio che
ne ha curato il trasferimento
all’ospedale di Bergamo. //

ARTOGNE

Di corsa sui sentieri
di Montecampione
Conto alla rovescia in vista della domenica di corsa sui
crinali di Montecampione. Per il terzo anno consecutivo
torna infatti «Montecampione Skyrace» che appunto
domenica prossima porterà sui sentieri dell’altopiano artognese
runners professionisti e appassionati di corsa.
La gara si svilupperà lungo un percorso di 18,5 chilometri e sarà valida
come seconda prova della classifica combinata «Combitrail - Il trail
delle prealpi bresciane» insieme al «Giro delle creste» in val Palot.
Per iscrizioni si può consultare la pagina Facebook dell’evento o il
sito internet www.lemulatere.it.

