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VALTROMPIA
COLLIO. I volontari dellasottosezione del Cai hannoportatoa termine undoppio intervento chehamiglioratoil comfortdella struttura

Grazzini,unrifugio a bassoimpatto
Ora il bivacco è illuminato da una serie di luci a «led»
einprimavera verràaperta anche l’acqua corrente
Edmondo Bertussi
Chi passerà quest’inverno con
le ciaspole o con gli sci con le
pelli di foca dal bivacco «Giovanni Grazzini» di Craparo (a
quota 2020 metri), un punto
d’appoggio ideale in tutte le
stagioni per chi ama le cime
delle Colombine al Maniva e
l’alta Valgrigna, troverà una
gradita sorpresa: lo spazio cucina e il locale letto (con dodici
posti) sono illuminati da un
impianto a «led». Ma gli escursionisti troveranno anche l’acqua corrente: ovviamente
chiusa per evitare danni nel
periodo invernale, ma a disposizione dalla primavera.
Ricordiamo che il bivacco è
gestito dalla sottosezione Cai
di Collio che, avuta in comodato dal Comune per 99 anni la
vecchia malga semidiroccata,
ha ristrutturato l’edificio col
lavoro di tanti volontari e col
contributo di amici ed enti. A
partire da quello della famiglia di Giovanni Grazzini, un
giovane bresciano scomparso
in un incidente stradale nel
1998.
Inaugurato nel settembre
2000, è sempre accessibile e
prevede la sosta gratuita; anche se naturalmente si conta
sull’offerta libera per aiutare il

Collio:l’internodelbivaccoGrazzini illuminato coni «led»
Cai nella manutenzione. E proprio la sottosezione del reggente Oreste Mozzoni (succeduto
a Sergio Danieli che inaugurò
il bivacco) quest’anno ha fatto
un lavoro straordinario completato col bel tempo di novembre.
Il Grazzini è dicevamo ora dotato di un impianto di illuminazione a led offerto dalla «Lomar» di Flero, un’azienda leader nella produzione di corpi
illuminanti che utilizzano questa tecnologia (che nel caso
della struttura del Cai sono a
tenuta stagna), caratterizzato
da elevata luminosità, consumi bassissimi e vita teorica-

mente illimitata. L’operazione
era ormai urgente: il vecchio
pannello solare aveva ormai
accumulato dieci anni di vita.
Ed è stato sostituito insieme alle batterie.
In una bella domenica, il trasporto a spalla di tutto il necessario è stato effettuato dai volontari, e l’impianto è stato subito messo in funzione. Nel
frattempo, si diceva, è toccato
allo scavo e alla posa di circa
trecento metri di tubazione da
una sorgente di acqua pura al
bivacco: passato il gelo, la
struttura disporrà anche di
questo benefit. f
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LUMEZZANE/1. Dalla stanza diviaMagenta ailocali dell’ex municipio

IlMoto club inaugura
unacasacon ifiocchi
Quest’oggila festainviaMazzini
In scena anche il calendario 2012
Fabio Zizzo
Dalla stanza di via Magenta,
nello stadio comunale, al vecchio municipio (ed ex sede
dell'agenzia Lumetel): il Moto
club di Lumezzane ha fatto
davvero un importante passo
in avanti, e oggi lo festeggerà
aprendo i battenti della nuova
sede agli amici e ai curiosi interessati alle attività sportive
previste per il prossimo anno.
La cerimonia di inaugurazione si terrà a partire dalle 16 in
via Mazzini 92, a San Sebastiano, quando a fare gli onori di
casa sarà il presidente Damiano Bugatti affiancato dall'assessore allo Sport Lucio Facchinetti.
Nella nuova casa il club potrà
contare su due piani e circa
300 metri quadri; e in più su
un'area destinata al magazzino nel locale sottostante. In
questo spazio hanno trovato
posto una sala ricreativa aperta a tutti, una stanza per le riunioni dei consiglieri e un locale per le proiezioni nel quale si
potranno vedere (o rivedere)
le gare dei propri pupilli.
Se ne parlerà sempre oggi,
perchè il club, che conta 150 soci, presenterà al pubblico e
agli sponsor anche la nuova

LanuovasededelMoto club
squadra agonistica che affronterà le gare degli assoluti italiani: Alessandro Botturi (prossimo alla Dakar dal primo gennaio), Jonathan Manzi, Edoardo D'Ambrosio, Alessandro
Nossini e Nicolas Trainini.
Sempre oggi sarà aperta anche la campagna di tesseramento, e verrà presentato il calendario degli eventi sportivi
enduro del 2012. Tra questi
quello del 2 giugno, quando
Lumezzane ospiterà prima
una tappa del campionato assoluti d'Italia, e poi la settima
edizione dell'«Xtreme».
Per saperne di più www.
mclumezzane.net. f
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Lumezzane/2

Istruzione:
unopenday
perscegliere
Inquestigiornimoltistudentidi
scuolamedia sono alleprese
conla difficilesceltadegli studi
superiori.Eper offrire una
consulenzadegnaditale nome
èintervenutol’assessoratoalle
Attivitàproduttivedel
Comune,chedopol’incontro di
apriletra ragazzidelle
superiorieartigiani ha
propostounaltro facciaa
faccia tra scuolaelavoro.
Ilprogetto«L’impresa fa
scuola..con la scuola» entrerà
nelvivo oggi,quando i
rappresentantidegliartigiani e
deicommerciantiparleranno
aglistudentinell’ambitodel
primoditreopen day.
«Hopresentatoquestamia
ideaaidirigenti scolasticidelle
medieealleassociazioni di
categoriachel’hanno subito
sposata»,ricordal’assessore
RosannaSaleri.
Ilcalendario prevedeper oggi
unopenday nella«Dante
Alighieri»diPieve, il14 gennaio
nella«TerziLana»di
Sant’Apollonioeil 21 nella
«SerafinoGnutti»di San
Sebastiano. f F.Z.

Sarezzo,èuna vera emergenza

Privatie«pubblico»
nelmirinodeivandali
Privatoepubblico sonostati
messisullo stessopianodai
vandaliche nellanottetra
giovedìeierisi sono scatenatia
ZananodiSarezzo. Afarne le
speseunacentralinaelettrica
privatael’isola ecologica
comunaledivia Marsala,
affidataingestione alla
cooperativa «Cauto».
Nelprimo casogli sconosciuti
hannopresodi mira un
impiantodigenerazione
gestitodallasocietàBrulli che
raccogliele acque dellaroggia
AvogadrodiviaPrimo Maggio,
echesiaffacciasulla pista
ciclabilepropriosotto la
provinciale, a 150 metri dalla
chiesaparrocchiale.
Inquestocasoi protagonisti
delraidhanno diveltoi paletti
disostegnodellarete di
recinzione,spaccato un
finestrinosulretro euna
lampadasul latodell’entrata.
Toltepoi le protezioni in
plasticadelleprese d’aria
hannocercato diforzarele
portedellacabina elettrica:un
gestomoltopericoloso
considerandoche lapotenza
dellacabinaèdi 15milavolt.
Fortunatamente non sono
riuscitia introdursi nellocale;e

lacentralehacontinuato a
funzionareregolarmente.
L’altra«impresa», gliidioti di
turnol’hanno portata atermine
dicevamonell’isolaecologicadi via
Marsala,a 250 metri didistanza
dallaprimaazione: sono entrati
nelpiazzale tagliandola retee
hannocolpitoindue punti,
incendiandola zona dideposito
deisacchicontenentiplasticae
polistirolo(anche ieriall’oradi
pranzoera percepibilel’odore di
bruciato);poi hannodato alle
fiammealtrisacchi accantoe
all’internodelcompattatore, che

© RIPRODUZIONERISERVATA

COLLIO
RIMANDATA
LASCIALPINISTICA
INNOTTURNA

Le condizioni di innevamento non sono ancora ottimali, e così, la prima edizione di «SgranSkisciti», una
manifestazione sciistica in
notturna in calendario nell’area del Maniva, è stata rimandata al 21 gennaio. La
cronoscalata scialpinistica
non competitiva organizzata dalle sezioni del Cai valtrumpline era inizialmente
programmata per stasera.

VILLA CARCINA
UN INVITO
AL CONCERTO
DI NATALE

Gruppo corale «La Soldanella» e Comune di Villa
Carcina ripropongono oggi
il Concerto di Natale a ingresso libero. L’appuntamento è alle 20.45 nella
chiesa di San Michele Arcangelo, a Cailina. Nella
stessa occasione verrà assegnato il Premio di solidarietà che il coro consegnerà a
un concittadino distintosi
in opere di volontariato.

MARCHENO
UNA MATTINA
BIBLIOGRAFICA
IN MUNICIPIO

Larecinzione diveltaall’esterno dellacentralina

INALTAVALLE. Feste, fedeetestimonianze

DaCollioaLodrino
Unfine settimana
dalsapore natalizio
Incartelloneanchelamemoria
delmissionario padre Prandini
L’alta Valtrompia (e non solo)
offre un fine settimana davvero speciale agli appassionati
di cose natalizie: un lungo
weekend nel quale sarà davvero difficile annoiarsi.
In tutto il territorio si stanno
accendendo le luci di Natale,
dalla stella del celebre presepio sul fiume di Marcheno a
quella sulla cascina di Petentè, a San Colombano di Collio,
e passando agli eventi in calendario, il cartellone si apre con
la piccola Pezzoro di tavernole, che quest’oggi propone nella stessa giornata l’accensione
degli alberi di Natale e, lungo
le vie dell’antico borgo dalle 9
alle 17, una edizione imperdibile dei mercatini natalizi.
Sempre oggi, Collio metterà
in scena una originale festa di
Santa Lucia in differita e per
beneficenza: nella chiesa parrocchiale si inizierà alle 17 con
la speciale veglia di preghiera
e con il ritiro delle buste distribuite alle famiglie per l’iniziativa «Un dono in dono». Il ricavato andrà a una parrocchia
brasiliana dello Stato del Paranà gestita dal bresciano
monsignor Carlo Verzelletti. Il
tutto mentre nell’asilo continuano i mercatini a sostegno
della stessa struttura per l’in-

risultaora inservibile.Il fumo ha
anneritocompletamentel’alta
tettoiadiprotezione, eilcaloreha
distruttogli impianti elettricieun
lampione.Non soddisfatti, i
vandalihanno infinespostato per
tuttoilpiazzale gli
elettrodomesticipresenti
nell’isola.
Sulposto sonointervenutii
carabinieridi Lumezzane(anche
seper competenza la denunciaè
statafattaa Villa Carcina)ei vigili
delfuocodiGardone. «Condanno
l’ennesimoattodivandalismocommentailsindaco Massimo
Ottelli-. Sistaverificandouna
escalationpreoccupante,edel
restonon sipuò pensare di
tappezzareil territoriocon le
telecamere.L’ultimo episodio
risaleapoche nottifa:a farne le
speseimuri dellabiblioteca del
Bailoriempitidiscritte». f L.P.

brevi

fanzia.
Passando a Lodrino e restando a oggi, alle 20.30 nel teatro
parrocchiale inizierà una serata in ricordo del 25esimo della
scomparsa del missionario Padre Remo, avvenuta nel giorno di Natale del 1986 in Bolivia: in programma filmati e testimonianze dei suoi coscritti,
dei familiari e di don Valerio
Scolari, al tempo parroco di
Lodrino, il primo a ricevere la
notizia della morte.
Sulla scena c’è anche Marcheno, che per oggi alle 21 prevede il via all’evento «Presepio
AlternATTIVO» in cartellone
per i giovani nell’oratorio. La
festa sarà seguita domani alle
20.30, nella chiesa parrocchiale, dal concerto della corale
San Giorgio di Bovegno.
La serie delle manifestazioni
natalizie si chiude con Marmentino, che dà appuntamento a tutti per domani nella palestra comunale con il «Natale dello sportivo»: il programma prevede esibizioni dei ragazzi di materna ed elementare iscritti ai corsi di karate,
danza ritmica e alle squadre
di calcio; ma anche la consegna delle borse di studio e lo
scambio di auguri. f B.BERT.
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POLAVENO

SanGiovanni
portainscena
undicembre
piùgeneroso
Nel calendario delle festività
di San Giovanni di Polaveno
non può mancare il «Natale di
solidarietà»: una tradizione
che si rinnova da oltre un ventennio, con la parrocchia della
frazione impegnata nel coordinare una serie di attività che
tra dicembre e gennaio registrano un significativo coinvolgimento della gente.
La parola d’ordine è beneficienza. Che si traduce nella
raccolta di proventi a sostegno dell’assistenza dei malati
più poveri all’ospedale di Mivo (Burundi), dei bambini della materna di don Bruno Moreschi a Murrumbene (Mozambico) e dei lavori di ristrutturazione di alcuni servizi dell’oratorio.
Le prime a mettersi all’opera
sono state mamme e nonne
nell’allestimento di una bancarella di svariate merci di produzione artigianale: biancheria per la casa, marmellate,
mieli, decorazioni e confezioni in tema col periodo, oggettistica africana e in argilla. E domani sarà la volta dell’iniziativa «Dono in dono»: durante
la messa delle 11, ogni bambino offrirà un regalo ricevuto a
Santa Lucia in vista della lotteria dei magi in programma nel
pomeriggio dell’Epifania nel
Centro ricreativo del paese. In
precedenza, dal 20 al 22 dicembre, i buongustai avranno modo di apprezzare casoncelli rigorosamente nostrani. f N.BON.

È una festa speciale per piccolissimi e genitori quella
prevista oggi alle 11 nella sala consiliare del municipio
di Marcheno. A cura dell’assessorato alla Cultura verrà
presentato il libro «Aspettando Natale con i gatti»,
con letture commenti dell’autrice Annamaria Beretta.

BOVEGNO
VA IN SCENA
LA FESTA
NATALIZIA

Quest’oggi nella casa di riposo San Giovanni di Bovegno è in programma la tradizionale festa di Natale
per ospiti e familiari. Si inizierà alle 11 con la visita agli
ospiti e la consegna dei doni da parte del consiglio, e si
proseguirà con il pranzo in
compagnia di Babbo Natale.

GARDONE
LA CARITAS
VA IN CERCA
DI SOSTEGNI

Per quest’oggi la Caritas di
Gardone e le parrocchie di
Gardone e Inzino promuovo una raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie della cittadina in difficoltà. I volontari saranno
presenti nei supermercati
Simply, Family, 7L, Despar
e Dpiù dalle 8 alle 19.

LUMEZZANE
SENEGALESE MOLESTO
ARRESTATO
DAI CARABINIERI

Un 37enne senegalese è stato arrestato dai carabinieri
a Lumezzane per violenza e
resistenza. L’altra sera l’immigrato era all’interno del
bar Saint Gregory, e ha iniziato a molestare la barista
che ha chiamato i militari.
All’arrivo degli agenti l’uomo, K.S. le sue iniziali, ha reagito violentemente ed è finito in cella.

