
! Due giornate per celebrare i
vent’anni dell’orto botanico
delle conifere coltivate. Stase-
ra e domani triplo appunta-
mento - organizzato da Comu-
ne, biblioteca, Accademia mu-
sicale e Protezione civile - per il
ventennale del giardino.

Si inizierà oggi alle 20.30
nell’aula magna dell’Istituto
comprensivo con la presenta-
zione del volume di Antonio
DeMatola«Ilgiardino america-
no e la tutela delle biodiversi-
tà».De Matola è l’ideatore e cu-
ratoredell’orto botanico (assie-
meallaProtezionecivilecomu-
nale)e la scrittura di questo vo-
lume coincide con la creazio-
ne di una nuova area nello spa-

zio verde della Valle del Fus,
quel «giardino americano» che
verrà inaugurato domani alle
9.45. «Ci è stata donato un nuo-
vo spazio adiacente all’orto -
spiega il vicesindaco Simone
Peli - e De Matola ha ampliato
così il giardino con alcune spe-
cie americane».

Questa seconda giornata di
festa si chiuderà alle 20 (sem-
pre in località Paradiso, dove
sorge l'orto botanico) lascian-
do spazio a musicisti e attori
dell’Accademia Musicale di
Ome e alla loro versione di «So-
gno di una notte di mezza esta-
te» di Shakespeare. // G.MIN.

Grande festa per celebrare
i vent’anni dell’orto botanico

Ome

! Dieci minuti di pioggia bat-
tente. Intensa e continua. Poi
l’inferno: i torrenti in piena

che scendono dall’area mon-
tana della Polveriera sono
esondatie leacque delGando-
vere sono diventate limaccio-
se con gli argini che in breve
sono statisopraffatti dalla pie-
na.

Idanni. Ingenti i danniadalcu-
ne abitazioni di Ome e Monti-
celli Brusati, con numerose

autorimesse invase da metri
di acqua. In alcuni punti del
paeseè stato il torrente Valzel-
la ad uscire dall’alveo: la mas-
sa d’acqua non poteva più es-
sere trattenuta delle condotte
di due metri e in poco l’onda-
ta ha superato lo scolmatore e
si è proiettata in via Fontane.

Allagamenti. Le autorimesse
e le taverne sulla strada sono
state invase da fango e detriti.
Stessasorte hanno subito cro-
cevia e tratte di strade verso il
monte. A causa dell’ingente
quantità di ghiaia trascinata a
valle dalla montagna la Prote-
zioneCivileegli uominidei Vi-
gili del Fuoco hanno dovuto
utilizzare pale meccaniche e
intervenire tutta la notte. //

Iscrizioni aperte al servizio
scuolabus 2016-2017. I
modelli Isee vanno
consegnati all’Ufficio
relazioni col pubblico entro
il 30 giugno.

! Quattordici punti espositivi
e altrettanti artisti per la quarta
edizione di Porte aperte all’ar-
te, rassegna biennale organiz-
zata dalla Società Operaia di
mutuo soccorso di Iseo, in pro-
gramma dal 4 al 12 giugno sul
lungolago d’Iseo.

L’iniziativa, e non poteva es-
sere altrimenti, sarà influenza-
ta dalla Land Art, visto il forte
richiamo di The Floating Piers:

l’allestimento occuperà tutto il
lungolago, da piazza Salmister
ai giardini Garibaldi. «Lungo-
larte» è il nome dato all’esposi-
zione: gli artisti che vi prende-
ranno partesono nomi noti co-
me Maria Savoldi (l’iseana di-
plomata a Bologna che nel
2014 ha vinto il Premio Canova
come migliore giovane scultri-
ce), Daniele Fabiani, France-
scoLasalandra e OrnellaBono-
mi,maanche studenti dellaLa-
ba (Libera Accademia di Belle
Arti) e dell’Accademia Santa
Giulia di Brescia. Accanto a lo-

ro anche il Gruppo Koinè che
allestirà in modo particolare la
Motonave Iseo, ormai dismes-
sa dalla Navigazione Lago
d’Iseo ma data in concessione
«peruso artistico», l’associazio-
ne La Manica, Viviana Costa,
FrancescaSantambrogio, Mat-
teo Maino e Paola Moretti.

Concedendosi una passeg-
giata sul lungolago si potranno
dunque ammirare e «vivere»,
anche di sera, le istallazioni ar-
tistiche prospicienti l’acqua
mentrenel giardino di CasaPa-
nella, domani alle 17, ci sarà
l’inaugurazione e domenica
12 giugno, al termine della ras-
segna è in calendario un con-
certo alle 21.30. Nel parco
all’apertosi esibirannoi Demo-
litionMan, gruppo della Valca-
monica che propone musica
anni ’60 - periodo in cui è nata
la Land Art - e il cantante isea-
no Nello. //

VERONICAMASSUSSI

Fasi finali per la Palaverde
Cup. Il torneo di calcio a 5
organizzato da «Salute e
Benessere» (gestore del
palazzetto dello sport di via
Rodari, dove si svolge il

torneo) riprenderà stasera
alle 20.30 con le semifinali
tra Lograto Navate e
Movipont, la bergamasca
Zer09 e l’Italcatering,
compagine costituita dagli
istruttori della palestra
passiranese. Il torneo si
chiuderà il 7 giugno. Info:
www.saluteebenessere-asd.
it.

Bomba d’acqua:
in quindici minuti
Gandovere in piena
e torrenti esondati

Detriti dalmonte.Uomini della Protezione Civile e Vigili del Fuoco sgombrano le strade// FOTO ORTOGNI NEG
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Paura ieri sera poco dopo
le 20.30. Nubifragio
sulla Polveriera. Il fango
travolge strade e frazioni

IlGandovere. Il fiume in piena «osservato speciale» I danni.Residenti cercano di svuotare le taverne

Passirano

Calcio protagonista
al Palaverde

Marone

Servizio scuolabus,
iscrizioni aperte

SaleMarasino, riapertura. Il ristorante Della Corona
riaprirà per un mese, nel periodo del «ponte». Il nome scelto
sarà un omaggio all'artista bulgaro: si chiamerà Chorona.

Pisogne, pulizia. Sabato 4 giugno seconda giornata di
pulizia delle strade agrosilvopastorali: prossima tappa, il
tracciato che collega il dosso delle Bratte con località Alpi.

Pisogne, incontro. Martedì 7 giugno alle 21 nella saletta
«De Lisi» si terrà un incontro con la cittadinanza per alcune
istruzioni pratiche in vista del «The Floating Piers».

«Lungolarte»,
il bello si specchia
nell’acqua del lago

Iseo
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