
VALTROMPIA.Una lunga giornatadi rievocazioni storicheperleviedel centro ealParco del Mellaper celebrareilsecondo compleannodel progetto«Officina Liberty»

Gardonesivesteafestaesituffanelpassato
Domaninegoziecortiliapertiaresidentievisitatori
condegustazionidiprodotti tipicieantichimestieri
InviaZanardellibancarelle,musica,cantiemostre

Latradizionevuole chetocchi a
SanGiovanni l’onore el’oneredi
inaugurareil tritticodifeste
patronali interrapolavenese.
L’iniziodeitorneidicalcioe
pallavolohaufficialmente
apertol’edizione 2016diuna
rassegnaprontaa entrarenel
vivo.L’appuntamentoclou di
oggiè il«Concertod’estate»:
dalle20.45discena all’oratorio
ilcorpobandistico cittadino
direttodalmaestro Lionello
Boniotti.La «Camminata
golosa»terrà banconelcorso
dellamattinatadidomani. Alle
18il ritrovo inpiazzadel
variopintocorteo di
contradaioliaccompagnati
dagliorchestrali;a seguire la
celebrazionedellamessa con
l’accompagnamentodelcoro di
Gottolengo.Dalle20ci sarà la
possibilitàdivisitarei
mercatinid’estate: il
laboratorioperla lavorazione
dellegnoela mostradibonsai
trale proposte diassoluto
richiamo.

ILPROGRAMMAproseguirà
senzasosta la settimana
successiva,con la consueta
alternanzatra ilsacro eil
profano.Ambito, quest’ultimo,

acui va ricondottala proiezione
delfilmall’apertodelle 21.30di
giovedì23.L’ultimo fine settimana
delmese prevede persabato 25la
disputadei«GrandiGiochi»al
pomeriggio, inattesa
dell’intrattenimentoseralecon
fisarmonicaekaraoke.

Ilpranzo collettivodidomenica
saràl’occasione per festeggiarele
duecentenarie delpaese,
unitamenteagli ottant’anni didon
Lucioeil cinquantesimo di
sacerdoziodi donSaverio. La
«Giostradelle contrade»al campo
sportivo(dalle21) varràcome
ultimaprova invista
dell’incoronazionedellacontrada
vincitrice.Chiusuralunedì 27con
lafunzione religiosa inlocalità
Piezzone. N.BON.

Laura Piardi

Un’intera, lunga giornata di
festa. Con il centro storico tra-
sformato in una vetrina a cie-
lo aperto. Da scoprire e gusta-
re. L’appuntamento è per do-
mani, dalle 9 alle 19.30, con
la prima edizione di «Incon-
trada: eventi di festa».

«Insieme vogliamo celebra-
re il secondo compleanno
dell’Officina Liberty - spiega
l’assessore Pierluca Ghibelli,
assessore all’Urbanistica - A
breve si chiuderà il primo an-
no di attività del progetto av-
viato dal Comune e c’è davve-
ro motivo di festeggiare».

IL PROGRAMMA. Durante la
giornata il centro e via Zanar-
delli ospiteranno le rievoca-
zioni degli antichi mestieri e
delle attività di un tempo. Il
tutto grazie alla disponibilità
dei residenti.

«È un’iniziativa che ha visto
coinvolti più assessorati - pre-
cisa Emilia Giacomelli, asses-
sore alla Cultura - la consulta
delle associazioni, le associa-
zioni e il comitato promoto-
re. Via Zanardelli, una via del
passato proiettata nel futu-
ro».

«Nell’occasione - conclude
l’assessore alle Attività pro-
duttive Germiliano Zoli - i ne-
gozi resteranno aperti e per
le vie del centro saranno pre-
senti oltre una sessantina di
bancarelle con prodotti locali
o di artigianato. Sarà una
giornata importante per in-
centivare le attività». «Da
febbraio - spiega Fabrizia
Guerini del comitato promo-

tore - stiamo incontrando gli
abitanti del centro per coin-
volgerli il più possibile. Gli
spettacoli, ambientati in cor-
tili privati, sono il frutto di in-
terviste a chi ha vissuto il cen-
tro storico di una volta».

LA GIORNATA inizierà alle 9
con le prime degustazioni dei
prodotti delle bancarelle di-
stribuiti per le vie del centro
o nei negozi aperti. Alle 10
verrà aperta l’Officina del
Torcoliere di via San Rocco,
mentre dalle 14.30 via Zanar-
delli e alcune piazzette atti-
gue saranno animate da bal-
li, canti, musica, dallo spetta-
colo dei trampoli di Daniela
Visani e da mostre fotografi-
che. Inoltre, sarà visitabile il
Museo Casa Natale Beretta.
Dalle 15 Treatro Terre di Con-
fine proporrà «Tra le rughe
di questa terra», evento itine-
rante tra i cortili del centro.
Alle 18.45 una parata condur-
rà il pubblico al Parco del
Mella, dove la giornata si con-
cluderà con uno spettacolo di
funamboli. Sarà inoltre pre-
sente un punto informativo
Officina Liberty dove trovare
informazioni sul progetto,
sull’invito »Dai vita alle tue
idee» (in scadenza il 30 giu-
gno 2016) e sulle prossime at-
tività in programma. Per info
www.officinaliberty.iy.

In caso di maltempo la ma-
nifestazione sarà spostata a
domenica 26 giugno.•
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SanGiovanni diPolaveno

Undebuttoassoluto.Per una
passeggiatachesi candidaa
diventareunappuntamento
fissonelcalendarioestivo di
eventiallestito a Villanuovasul
Clisi. Il ritrovo domani, giornata
incui andràinscena la prima
edizionedella«Camminata
MadonnadellaNeve», pensata
eorganizzatadal locale
«ComitatoFestede Paes»e
dalgruppo «Amici Madonna
dellaNeve».

DICHE COSA sitratta? Di
un’escursioneapertaa tuttialla
riscopertadeivecchi sentieri
cheportanoal santuario della
MadonnanellaNeve. Ilritrovo è
fissatoper le 8.30del mattino
allostand della«CountryFest»
dipiazzaDonatori diSangue,
dadovealle 9si partiràper la
camminata.Il percorso,della
lunghezzacomplessiva di8
chilometri,avrà undislivellodi
circa600 metri. Lacamminata
offriràpoi anche lavisita al
santuario,con ritornoinfine
allostand dipartenza.Incaso di
maltempolamanifestazione
verràsospesa erinviataa data
dadestinarsi. M.PAS.

SanGiovanni diPolaveno
omaggiailsantopatrono

Villanuova
daammirare
camminando

Edmondo Bertussi

Martedì 5 luglio, alle 20 pre-
cise, Mirella Zanini giurerà
per la quarta volta consecuti-
va e diventerà di nuovo sinda-
co di Collio. Le elezioni am-
ministrative sono sempre tra-
sversali ai partiti: a Collio in
Valtrompia 2200 abitanti,
dove si giocava una sfida in
rosa tra la uscente Mirella Za-
nini e l'emergente Tina Laz-
zari, di più. Lì i cognomi delle
famiglie sono una decina an-
cora di lunghi rami, intreccia-
ti tra loro da vincoli di sangue
e di leciti interessi (rare le ec-
cezioni) secolari. Stavolta si è
aggiunto un fatto imprevisto
determinante: la presenza a
San Colombano del gruppo
di richiedenti asilo inviati dal-
la Prefettura alla struttura al-
berghiera Cacciatore della fa-
miglia Cantoni.

È L'ANALISI condivisa dalla
candidata sindaco Tina Laz-
zari, che guiderà in Consiglio
la minoranza, ma anche da
esponenti della maggioran-
za. Le civiltà montanare nei
secoli, costrette dalle situazio-
ni storiche (invasioni dal
NordEuropa), con relativi pe-
ricoli di conseguenze antro-

pologiche e sociali di ogni ti-
po, sono sempre state «chiu-
se». Vi era il rispetto delle bi-
bliche sacre regole dell'ospita-
lità al forestiero e rifugio al
fuggiasco, ma erano imper-
meabili alle unioni coi diver-
si. Non per nulla San Colom-
bano, determinante al di là di
ogni previsione nella quarta
vittoria consecutiva di Mirel-
la Zanini, nel 2007 è stata
scelta per una ricerca, con
adesione del 90% degli inte-
ressati, nota in tutto il mon-
do sulle malattie rare geneti-
che renali e di altro tipo lega-
te alla carenza di «antitripsi-
na». Qualcuno, questa è l'ac-
cusa precisa, ha sfruttato ata-
vici timori di fronte alla pre-
senza del «diverso». I nume-
ri dei seggi dicono che Tina

Lazzari, in vantaggio di 75 vo-
ti in quello di Collio, scarto
che sembrava incolmabile al-
la luce dei precedenti, ha per-
so 10 voti a Memmo per poi
essere sorpassata grazie a
una differenza record pro Za-
nini di 138 a San Colombano,
per un successo (792 a 719)
sul filo di lana.

VENENDO all'analisi delle li-
ste balza all'occhio nella mag-
gioranza il successo persona-
le di 175 preferenze al cono-
sciuto maestro di sci Fausto
Tonassi, assessore uscente
che distanzia di ben 50 voti
Werner Dalaidi (85 preferen-
ze) new-entry nella lista vinci-
trice e probabile assessore, se-
guito da Pino Zanini con 81.

Quarto su sette il vicesinda-
co uscente Fausto Paterlini
(74). Obbligata sembra a det-
ta di tutti la seconda poltrona
per il popolare maestro di sci
in consiglio dal 2009. Decide-
rà la Zanini al quarto manda-
to per completare (come lei
dice) il suo programma. Nel-
la lista di opposizione il pri-
mo è Giuseppe Bonomini
con 119, seguito da Andrea
Gerardini con 97: siederan-
no sui banchi della minoran-
za con Tina Lazzari.•
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COLLIO.Fissata ladatadel primo Consigliopost-amministrative

Giuntaegiuramento:
Zaninicalail«poker»
Il5luglioilpassaggioinaulaperilquartomandato
Tonassiversoilruolodivice,Zanini forseassessore

Massimo Pasinetti

Dai bianchi di scuola agli
scaffali polverosi di bibliote-
che e archivi. Per trasformar-
si in piccoli Indiana Jones e
raccontare la storia della Val-
sabbia.

Protagonisti dell’avventura
gli studenti della quinta liceo
scientifico del polivalente di
Idro, coordinati dal profes-
sor Severino Bertini. Esito
del lavoro un libro. Il titolo?
«Conflitti e terre contese tra
Bagolino e i Lodron nel Cin-
quecento».

IL PERCORSO inizia con il ri-
trovamento casuale di alcuni
documenti inediti nell’Archi-
vio di Stato di Brescia sugli
anni in cui gli abitanti di Ba-
golino decisero di opporsi al-
le prepotenze dei Lodron. I
due mondi erano in conflitto
perché fautori di due ragioni
inconciliabili: per gli abitanti
del Comune bagosso la ragio-
ne era la «recta ratio», vinco-
lata all’esercizio della giusti-
zia sotto l’egida delle leggi e
nell’interesse comune; per i
Lodron era invece il calcolo
dei mezzi per mantenere pre-
stigio e onore. Nel primo ca-
so i mezzi erano sempre legit-

timi, nel secondo solo effica-
ci. I bagolini tennero vivo il
ricordo di violenze e ingiusti-
zie subite documentandole.
Solo così potevano far valere
la loro ragione davanti alle
magistrature veneziane.

Da qui l’esame scientifico di
una «tenuta possessio» del
Caffaro del 1358, parte inte-
grante del registro «Confine
sul fiume Caffaro» (carte che
vanno dal 1355 al 1567), un
esame dei testimoni nel pro-
cesso del 1538 prodotto dai
conti Lodron, l’istruzione di
Giovanni Faustini ai deputa-
ti di Brescia (un inedito del
1539) e infine di un «Trattato
di Rovereto» del 31 agosto
1752. L’analisi ha impegnato

gli alunni per tutto l’anno sco-
lastico. Un lavoro scientifico,
con trascrizioni e traduzioni
condotte e coordinate dalla
professoressa Nerella Bacco.
Importanti anche il sostegno
finanziario e l’interesse al pro-
getto dimostrato dal Comu-
ne di Bagolino. E un aiuto ar-
riva anche dal docente di Sto-
ria moderna dell’Università
degli Studi di Trento, Marco
Bellabarba, e da alcuni stori-
ci locali.

A fine giugno a Bagolino ci
sarà la mostra «Bagolino ter-
ra di confine», e i piccoli In-
diana Jones della quinta del-
lo scientifico presenteranno
lì il loro libro.•
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IDRO.Taglia iltraguardo ilprogetto diricerca dei ragazzidi quinta

DastudentidelLiceo
apiccoliIndianaJones
Grazieadocumenti ineditieallericercheinarchivio
ricostruiteleantichecontesetraBagolinoeiLodron

IlParco delMellae l’OfficinaLiberty sarannoilcuore dellafesta

Un’esibizione
difunambolismo
alParcodelMella
saràl’ultimo
deitantieventi
messiincalendario

La ricorrenza

SAREZZO
ASANT’EMILIANO
UNINCONTRO
CONLANATURA
Domani alle ore 15.30 al
santuario di Sant’Emilia-
no di Sarezzo è in program-
ma la proiezione del docu-
mentario «Incontro con la
natura». Organizza l’asso-
ciazione Naturalife.

Brevi

GAVARDO
ECCOLEBORSE DI STUDIO
DELLAFONDAZIONE
GIOVANNIQUARENA
Sarannoconsegnate doma-
ni alle 10 le borse di studio
finanziate dalla Fondazio-
ne Giovanni Quarena, con
i comuni di Gavardo e Be-
dizzole. La cerimonia si ter-
rà nell’auditorium comu-
nale di Gavardo, in via Gio-
vanni Quarena 8.

VESTONE
L’AVISVALSABBINO
ALLASCOPERTA
DELL’ESTEUROPA
Con l’Avis in gita nelle capi-
tali baltiche e ad Helsinki.
Si parte nel pomeriggio di
sabato 25 giugno dall’aero-
porto di Venezia per rag-
giungere, con scalo a Fran-
coforte, prima Vilnius, ca-
pitale della Lituania, poi a
Riga, capitale della Letto-
nia, quindi a Tallin, capita-
le dell’Estonia, e infine ad
Helsinki, in Finlandia. Da
lì si ripartirà nel pomerig-
gio di sabato 2 luglio per il
ritorno. Per informazioni
si può telefonare al nume-
ro 3355738299.

L’escursione

Ilsindaco Mirella Zanini

Un’anticamappadellago d’Idro: trai documentidellibro
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