
! Per il sindaco di Villa Carci-
na, Gianmaria Giraudini, «il
compleanno del gruppo degli
alpini di Cogozzo rimarrà negli
annali del nostro paese». E c’è
da giurarci. L’Ana di Brescia ha
infatti accolto la domanda pre-
sentata dal capogruppo delle
penne nere di Cogozzo, Mario
Ettori,edecisochel’adunatase-
zionale di Brescia, uno degli
eventi più importanti per im-
portanza e affluenza sul nostro
territorio, quest’anno si terrà

proprio nella piccola frazione
diVilla,il3e4giugno,«percele-
brare insieme - ha spiegato il
presidente dell’Ana di Brescia,
Gian Battista Turrini - i 45 anni
dalla fondazione del gruppo di
Cogozzo».

Dopo Treviso. Non si è ancora
spental’ecodell’adunatanazio-
nalediTreviso,chetremilapen-
ne nere bresciane sono già
pronte a sfilare di nuovo per le
viedelpaesevaltrumplino.«Ri-
caricati dall’esperienza veneta
- ha aggiunto Turrini - e dopo
l’adunata sezionale che si è te-
nuta a Rezzato lo scorso anno,

saremmoaCogozzo,doveglial-
pini hanno allestito una mani-
festazionedialtovalorecultura-
leeassociativo».DopoPezzaze
nel 2011 e Marcheno nel 2013,
gli alpini iscritti ai 160 gruppi
della sezione di Brescia si dan-
no quindi appuntamento di
nuovo in Valtrompia dove le
penne nere hanno preparato
un fitto programma di iniziati-
ve cominciate a marzo, che si
concluderanno con la sfilata
del 4 giugno.

L’anteprima. Questa mattina
alle11,15,comeunasortadian-
teprima,saràintantoinaugura-
ta a Villa Glisenti la mostra
dell’Ana, allestita con materia-
le appartenente al Museo della
GrandeGuerraeconilavoride-
gli alunni delle scuole primarie
e secondarie (orario di visita:
dallunedìalvenerdìdalle17al-
le21;sabatoedomenicadalle9
alle 11 e dalle 17 alle 21), e que-
sta sera, alle 20,30 nell’audito-
rium delle scuole medie, ad in-

gressoliberositerràlospettaco-
lo «Qui tra le rocce e il cielo»,
tstodiJohnCominiliberamen-
te tratto da «Del mio lungo si-
lenzio» diMaurizioAbastanot-
ti, con Andrea Giustacchini, in
scena a cura del Teatro di Ga-
vardo.Giovedì25maggiositer-
ràinoltreunafiaccolata conar-
rivoalcimiterodi VillaCarcina.
«Celebriamoilcentenariodella
Prima guerra mondiale - ha ri-
marcato Turrini - e le nostre
adunate sono soprattutto mo-
mentidicommemorazioneeri-
cordo,oltrechedifestaecondi-
visione».

Ilprogramma.L’adunatasezio-
nalesiapriràsabato3giugnoal-
le 9 con il ritrovo nella sede del
gruppodiCogozzoelavisitaad
alcune realtà produttive locali.
Nel pomeriggio ci saranno
l’ammassamento,l’alzabandie-
rael’intitolazionecome«Largo
Alpini» di un piazzale antistan-
telasededelgruppo.«Conque-
sto gesto - ha spiegato il sinda-
co - abbiamo voluto in modo
tangibileesprimereilnostroaf-
fettoelanostravicinanzaalcor-
po delle penne nere». Sempre
sabato sarà inaugurato un mo-
numento realizzato dagli alpi-
ni di Cogozzo, a memoria
dell’adunata sezionale. Dome-
nica alle 8 ci sarà l’ammassa-
mento e poi la sfilata. L’aduna-
ta si concluderà con il passag-
gio della «stecca» al gruppo di
Calcinato,cheospiteràl’aduna-
tasezionaleilprossimoanno,e
l’ammainabandiera. //

SALVATOREMONTILLO

Il 3 e 4 giugno si festeggia
anche il 45° del gruppo
valtrumplino. Anteprima
oggi con mostra e teatro

! Uno «Storyteller» bresciano
in vetrina a Milano. La mostra
del fotografo Claudio Rizzini
(30 scatti in bianco e nero, già
presentati al Museo nazionale
della fotografia di Brescia) è in-
serita nel programma del 12°

PhotoFestival diMilano, daog-
gi al 20 giugno presos il Club
Photo Discount di Piazza de
Angeli 3. Attivo a livello nazio-
nale, socio del Cinefotoclub di
Brescia, Rizzini è stato premia-
to in vari concorsi Nazionali,
tra cui le ultime due edizioni
del Mille Miglia e il premio Bre-
scia per il miglior reportage in
memoria di Gilberto Vallini. //

! Palazzo Averoldi ospita fino
a domani il convegno «Restau-
ro Ieri Oggi Domani», organiz-
zato da Hdemia Santa Giulia e
fondazione Casa di Dio. Tra gli
appuntamenti di ieri mattina
la restituzione dell’opera «Sa-
cra Famiglia», di proprietà del-
la fondazione Casa di Dio, da
parte degli studenti del percor-
so di restauro quinquennale di
«Tele e Tavole» dell’Accade-
mia SantaGiulia, coordinati
dalla docente Luisa Marchetti.

Nellamattinata dioggi il con-
vegno prosegue con l’incontro
«Restauro oggi e domani: il be-
ne culturale e la relazione con
la teoria del restauro contem-
poraneo»; dopo l’introduzione
dell’architetto Marco Fasser, è
previsto l’intervento di Anto-
nio Rava, restauratore di fama
internazionale, che ha lavora-
to anche con artisti del calibro
di Keith Haring. Domani la
chiusura con i laboratori didat-
tici gratuiti dal titolo «Restau-
ri-amo: mosaico, affresco, le-
gno,ceramica» aperti abambi-
ni e famiglie con orario 10-12 e
15-17. //

Alpini, la sezione di Brescia
pronta all’adunata a Cogozzo

Lapresentazione. Il tavolo della conferenza stampa. Da sinistra: Ettori, Giraudini, Turrini e Cortesi

L’appuntamento

Uno «Storyteller» bresciano
al Photo Festival di Milano

Fotografia

Il restauro tra incontri
e laboratori didattici

Emozione. La restituzione dell’opera «Sacra Famiglia» alla Fond. Casa di Dio
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