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Laura Piardi

Ristrutturazioni, nuovi pro-
getti, interventi pianificati da
tempo: il 2017 sarà l’anno dei
cantieri a Gardone Valtrom-
pia. A partire dall’ambizioso
recupero della Palazzina Li-
berty del Parco del Mella, che
nel giro di un anno, grazie a
un investimento di oltre un
milione di euro, sarà trasfor-
mata in una sorta di Officina
delle idee (ne parliamo diffu-
samente nel box a lato).

SUL FRONTE sportivo, al cen-
tro Redaelli proseguono i la-
vori per la creazione del cam-
po di allenamento per i bam-
bini e per la ristrutturazione
degli spogliatoi. Dopo l’acces-
so ai fondi del Credito Sporti-
vo, anche il progetto della rin-
novata piscina comunale è
giunto alla fase esecutiva.

I lavori inizieranno nella se-
conda parte del 2017 e riguar-
deranno il consolidamento
strutturale, mentre nel perio-
do natalizio si interverrà sul
bordo vasca. Il secondo step,
riguardante il miglioramen-
to dell’efficienza energetica
delle struttura, è programma-
to per il 2018.

Capitolo cimiteri. Dal mese
di maggio è stata attivata la
nuova gestione che, per la ga-
ra, ha visto la collaborazione
del Comune con quello di Sa-
rezzo per una convenzione di
sette anni più tre.

Per quanto riguarda l’illumi-
nazione pubblica, a breve sa-
ranno sostituite tutte le lam-

pade obsolete ancora presen-
ti in paese. Restando in ambi-
to «green», si è chiuso il can-
tiere all’asta del Mella e pre-
sto verrà inaugurato il colle-
gamento ciclabile con Sarez-
zo. Parchi e giardini: conclu-
se le opere di manutenzione
e la sostituzione di alcuni gio-
chi nelle aree verdi, incluse
quelle delle scuole, in partico-
lare ai Giardini Lombardi, al
parco del Vento e al Quadri-
portico in via Battisti.

«I mesi estivi -spiega il sin-
daco Pierangelo Lancelotti -
saranno l’occasione per le ma-
nutenzioni di edifici pubblici
con la sostituzione delle cal-
daie dell’asilo Bassoli, della
Andersen e di quella del mu-
nicipio».

In tema di sicurezza, è stato
completato un intervento a
monte della caserma dei Vigi-
li del Fuoco: con delle reti si è
intervenuti su un fronte di cir-
ca 20 metri per evitare la ca-
duta di massi, così come lun-
go il percorso dell’asta del
Mella. Nei prossimi mesi par-
tiranno i lavori per il consoli-
damento del muro di via san-
ta Maria a Gardone, del mu-
ro adiacente la posta di Ma-
gno che sarà ristrutturata.

In ambito servizi, sono in fa-
se di collaudo le reti in fibra
posizionate sul territorio e a
breve si avvierà anche il ripri-
stino degli asfalti; un più cor-
poso intervento sulle strade è
previsto per il 2018.•
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ROÈ VOLCIANO. Da oggi a domenica 16 giochi, emozioni e musica per l’edizione numero ventinove dell’evento dell’estate

Paliodellecontrade:lasfidaèaquattro
Nelpomeriggiola sfilata
medievaledalmunicipio
finoal parco diGazzane
Domanila corsa deicaratì

Proseguea passo dimarcia,
all’internodelParco del Mella,
l’interventodiristrutturazione
dellaPalazzinaLiberty, iniziato
aiprimidi maggioecheandrà
avantipertutto il2017.
Ingentel’investimento:
580milaeurosono arrivati a
fondoperduto daFondazione
Cariplo(il 60%dei quali
destinatoai lavorieil 40% alle
attività),mentreil Comune ei
suoipartnerce ne metteranno
alti500 milagrazieanche
all’accensionediunmutuo.

«LACURIOSITÀètanta -
spiegaPierlucaGhibelli,
assessoreall’urbanistica -
L’OfficinaLiberty sarà una
strutturamodernae
polifunzionale,uno spazio
apertodedicato alla
cittadinanzaealle aziendeche
avràtra i principali obiettivi
quellodiraccogliere
esperienze,energie e
competenze,convogliare
risorseintellettualieincrociare
puntidivista generazionali
differentiesperimentare
soluzioniinnovative». Diverse
lezone dilavoropreviste: una
salaconferenze,dove verranno
organizzatieventi, esposizioni,

presentazioniedibattiti, alcune
postazioniinformatiche dovesarà
possibiledisegnare esviluppare
progetti inautonomiao ingruppo
eunazona dedicata alla
fabbricazionedigitale.

Grazieallacollaborazione della
Laba,la LiberaAccademia diBelle
ArtidiBrescia, ègià statocreato
ancheil logoufficialediOfficina
Liberty,mentrein bibliotecaverrà
apertounpunto accoglienzadove
saràpossibile proporre progettie
impararea stampare in3D.

Inautunnopoi verrà organizzata
laprima«Notte deiTalenti», una
sessionedilavoro notturno
dedicataa chi hagià intestaun
progettodarealizzareeche cerca
unmodo perfarlo. Quindispazio al
«Festivaldellascienza», checome
ogniannosarà ricco dilaboratorie
avvenimenti. L.P.

OfficinaLiberty,cisiamo
L’aperturaentrounanno

Ci siamo. Tutto è pronto a
Roè Volciano per l’edizione
numero ventinove del Palio
delle Contrade. Il sipario si al-
zerà ufficialmente oggi, alle
15, con il tour delle moto sto-
riche. Poi, dal municipio alle
18.30 partirà il corteo medie-
vale che raggiungerà la con-
trada del Rovere, vincitrice
nel 2016. Dalle 19.30 nel Par-
co di Gazzane lo stand gastro-

nomico e la serata danzante a
cura della contrada del Rove-
re e gli antichi giochi, mentre
dalle 21.30 ci sarà a Gazzane,
nell’Arena, la corsa delle anti-
che bighe romane.

IL PALIOproseguirà poi fino a
domenica 16 tra sfide, emo-
zioni e giochi. A partire dalle
9 di domani con le gare al boc-
ciodromo,mentre alle 17, par-
tendo dalla scuola media con
arrivo a Volciano, ci sarà la
sfida tra i «caratì». Nella zo-
na del Parco Volciano alle 19
aprirà lo stand gastronomico
con serata a cura della contra-

da dell’Ulivo; dalle 21.30 spa-
zio al quizzone multimedia-
le. Lunedì alle 19.30 l’orato-
rio San Pietro ospiterà il tor-
neo di palla bollata, martedì
alle 19 al centro sportivo ci sa-
rà il calcetto, e mercoledì 12
alle 19.30, con partenza dalla
Metalfer e arrivo a San Pie-
tro, «biciclettando».

Ma non è finita: giovedì alle
21 alla discoteca Plaza si ter-
rà «ballando» e venerdì alle
19 sul retro dell’Italmark apri-
rà lo stand gastronomico con
serata danzante a cura della
contrada dell’Aquila, mentre
alle 20 in zona Italmark si ter-

rà la sfida di Formula 1. Poi,
sabato alle 17, il volley splash
al centro Scar, e alle 19.30 la
gara de «le dolci torte». Alle
20, allo Scar, si terrà «Il Palio
colori e sapori», alle 22 «la
corsa dei somari». Domenica
16, giornata conclusiva, alle
20 aprirà lo stand gastrono-
mico con serata a cura della
contrada della Leonessa e ga-
ra di arrampicata in vetta. Al-
le 22 le premiazioni.

Si sfideranno come sempre
i gialli della Leonessa (Tormi-
ni, Missana e Novagli), i ver-
di dell’Aquila (Roè e la Cro-
cetta), i blu del Rovere (Gaz-
zane, Trobiolo, Rucco e Agne-
to) e i rossi dell’Ulivo (Volcia-
no e Liano). Per informazio-
ni basta visitare il sito www.il-
paliodiroe.it.•M.PAS.
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Il punto

Brevi
COLLIO
PEZZEDAINNOTTURNA:
PERGLIASSI DELLAMTB
ÈTEMPO DI «MOONBIKE»
Il Bike Park Pezzeda, che
vede impegnati da sempre
i suoi inventori con l’asso-
ciazione Team Brescia Dh,
apre questa sera le manife-
stazioni estive annunciate
con l’affascinante «Moon-
bike»: oltre venti chilome-
tri dal Maniva a Bovegno,
in notturna con le torce sul
casco su pascoli e tra i bo-
schi . L’appuntamento è al-
le ore 20 al ristorante Dos-
so Alto al Passo, dal quale
si salirà al Casermone al
Pian delle Baste, dove alle
21.30 inizierà la fantastica
galoppata lungo il percor-
so F24 verso Bovegno.

GARDONE
ALPARCOROVEDOLO
UNALUNGA GIORNATA
DIEMOZIONI EPEDALI
Grande spettacolo per ap-
passionati di bicicletta di
tutte le età domani matti-
na dalle 8.30 al Parco Ro-
vedolo: oltre duecento gio-
vanissimi atleti, divisi in 6
categorie secondo l’età dai
5 ai 15 anni, gareggeranno
nel decimo «Junior Bike»
Gp Nonno Mario Schena.
Lo organizza la Valtrom-
pia Bike school «Paolo To-
noni» lungo l’anello di cir-
ca 1000 metri che si trova
a fianco del Mella. Il ritro-
vo alle 8.30, la prima par-
tenza alle 10. A seguire un
evento speciale, ristoro e
premiazioni. Una giornata
imperdibile.

È un appuntamento fisso per
gli alpinisti bresciani: la se-
conda domenica di luglio ci
si ritrova a fare festa al bivac-
co Giovanni Grazzini di Cra-
paro, a quota 2020. È la meta
sempre bellissima dopo pia-
cevole sgambata imboccan-
do il sentiero per le Sette Cro-
cette nella zona del Casermo-
ne oppure dal Dasdanino, sa-
lendo sul crinale delle Colom-
bine (sentiero 3V) e poi giù
allo spiazzo della vecchia mal-
ga tra i rododendri. Il Bivac-
co è il fiore all’occhiello del
Cai di Collio, punto d’appog-
gio ideale per chi ama le cime
del Maniva e l’alta Valgrigna.

È gestito direttamente dal
Cai, che ha avuto in comoda-
to dal Comune per 99 anni la
vecchia malga, ha ristruttura-
to l’edificio grazie ai volonta-
ri e al contributo di amici ed
enti, compreso quello della fa-
miglia di Giovanni Grazzini,
giovane bresciano scompar-
so in un incidente stradale.

Inaugurato nel settembre
2000, dotato di cucina e letti,
è sempre accessibile.

Domani ritrovo alle 10.30:
prima i saluti dei responsabi-
li, poi, alle 11, la messa cele-
brata da don Fabrizio, parro-
co di Collio e San Colomba-
no. A seguire polenta tiragna
e allegria con l’immancabile
fisarmonica di Giuliano Bian-
chi.•E.BER.

COLLIO.A Craparo
Unadomenica
inaltaquota
perlafesta
delGrazzini

Lasfidatra contradeentra oggi nel vivocon leprime competizioni

Due giorni di incontri e musi-
ca per capire, discutere, ma
soprattutto aiutare. Li orga-
nizza il Corpo Bandistico So-
ciale di Vobarno, già protago-
nista di una donazione in fa-
vore della banda di Accumo-
li, località in provincia di Rie-
ti che nell’agosto 2016 è stata
colpita da un devastante ter-
remoto. Donazione alla qua-
le si aggiungeranno i proven-
ti della sottoscrizione a pre-
mi lanciata sempre dalla ban-
da di Vobarno per aiutare i
colleghi a ricomprarsi divise
e strumenti: l’estrazione dei
biglietti vincenti domani se-

ra, alle 20.30, in Largo Dona-
tori di Sangue, in occasione
del concerto rock che il Cor-
po Bandistico Sociale propor-
rà con la Nuova Banda Tigna-
lese, con la direzione del mae-
stro Francesco Orlando.

L’EVENTOsarà preceduto, sta-
sera alle 20.30 in biblioteca,
da un incontro dal titolo «Co-
munità coinvolte da un terre-
moto, come la nostra espe-
rienza del 2004 può essere
utile alle popolazioni del Cen-
tro Italia». L’incontro, patro-
cinato dal Comune di Vobar-
no, sarà un momento di rifles-

sione alla presenza del sinda-
co Giuseppe Lancini, di Sil-
vio Lauro, che si è occupato
della ricostruzione post terre-
moto nel 2004, di Carlo Gia-
comelli, funzionario regiona-
le all’epoca del sisma, di Car-
lo Panzera e Catia Turrini,
sindaco e presidente del Con-
siglio di Frazione di Pompe-
gnino, di Ernesto Cadenelli,
rappresentante del comitato
terremotati, e di Bertuccio
Vedovelli per la Protezione
Civile vobarnese.

Ci sarà anche il presidente
della banda di Accumoli Giu-
seppe Funari, che con i suoi
musicanti partecipa a un ra-
duno organizzato nel fine set-
timana dalla banda di Colle-
beato. Ingresso gratuito e tut-
ti i cittadini invitati a parteci-
pare.•M.PAS.

VOBARNO. Incontro, lotteria e concerto solidale

Dai«bandisti»unaiuto
aicolleghidiAccumoli

Tornano gli artisti di strada e
Idro per un giorno diventa
palcoscenico di musica, tea-
tro, danza, giocoleria e caba-
ret. Oggi a Crone va in scena
la terza edizione dell’Idro bu-
skers festival», festa di cultu-
ra e tradizione che nelle pas-
sate edizioni ha riscosso gran-
dissimo successo. Il debutto
è sul battello «Idra», che alle
16 partirà da Lemprato per
un’ora di rock e blues. Gli arti-
sti sono tantissimi, e si alter-
neranno in dieci punti diver-
si del centro storico di Crone,
mentre gli itineranti si sposte-
ranno per il borgo.

Alle 17 nella piazza centrale
si potrà osservare un madon-
naro al lavoro, e poi comici,
giocolieri, racconti per bam-
bini, spettacoli di tango e tan-
ti cantautori, con la costante
presenza di Radio Vera, per
finire alle 23.30 con i mangia-
fuoco. Sempre dalle 17 verrà
allestita la mostra «L’antiar-
te: il ready made Dada», rea-
lizzata dai ragazzi della quin-
ta del Perlasca in collabora-
zione con il professor Dattilo.

Anche quest’anno il festival
è stato pensato da un gruppo
di volontari coordinati dal di-
rettore artistico Claudio Gur-

ra, che in collaborazione con
Pro loco e Comune è riuscito
a portare a termine il proget-
to con l’intento di trasformar-
lo in un appuntamento da ri-
petersi nel tempo.

Durante la manifestazione
funzionerà lo stand gastrono-
mico gestito dai ragazzi della
Pro Loco, e non mancherà il
mercatino dell’artigianato di-
sposto tra viottoli, stradine e
cortili.

Per l’occasione è stata realiz-
zata una piantina che aiuterà
i visitatori a orientarsi me-
glio fra i vari generi musicali
e gli spettacoli. Per chi voles-
se saperne di più è possibile
consultare il sito www.idro-
buskersfest.it. Musica, dan-
za, teatro, giocoleria e caba-
ret aspettano tutti sulle rive
dell’Eridio.•M.ROV.
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