
! Qualcuno definisce Breno
unpaese«pionieredell’ospita-
lità».Tre i fattori determinanti:
da vent’anni la parrocchia ha
aperto Casa Giona, centro di
accoglienza per emarginati
che, nel tempo, è diventato il
punto di riferimento anche
per l’integrazione degli immi-
grati; a Breno è stato attivato il
primo progetto Sprar, il siste-
ma di protezione dei richie-
denti asilo, tra il Comune e la

parrocchia, chiamato «Breno
città aperta». Infine la cittadi-
na della media Valle è anche la
sede,dallasuafondazioneil27
giugno 2008, della cooperativa
sociale K-Pax, che si occupa di
progettidiassisten-
zaairichiedentiasi-
lo, ai rifugiati e agli
adulti in difficoltà.
Migliaia le perso-
ne, camune, italia-
ne e di ogni nazio-
nalità, che hanno
trovato accoglien-
za, alloggio, riparo,
ascolto e integrazione in que-
sterealtà.Checontinuano,an-
cora oggi, a tenere la porta e le
bracciaaperte,cosìcomeorec-
chie e cuore in ascolto.

Festeggiamenti. Ora è il tem-
po di festeggiare due comple-
anni: i vent’anni di Casa Gio-
na, nata da un’idea dell’allora
curato di Breno don Giovanni
Isonni e di un gruppo di giova-
ni che credettero fino in fondo
nel progetto, e il decennio di
K-Pax.

Il modo individuato dagli
operatori è l’organizzazione di
due serate speciali in piazza
Mercato, per ripercorrere in-
sieme i passi che hanno porta-
to fino a oggi, grazie alla colla-
borazione con il Comune e le
varie realtà brenesi.

Domani e saba-
tositerrannoalcu-
ne iniziative all’in-
segna della gastro-
nomia,dell’anima-
zioneedellacondi-
visione, affiancate
daglistanddialcu-
ne associazioni
della Valle e dalla

mostra fotografica «Another
perspective».

L’appuntamento clou sarà
sabatoalle21conlaBandabar-
dò. //

L’apericena.
Domani sera alle 19 in piazza
mercato (in caso dimaltempo
l’appuntamento è spostato al
coperto, nella palestra del liceo
Golgi) Casa Giona offrirà uno
sfiziosissimo aperi-cena
preparato dai rifugiati accolti
nelle diverse strutture della
Valcamonica.

Teatro di strada.
Sabato saranno anche
consegnati a rifugiati e
richiedenti asilo gli attestati del
corso di cucina al Cfp di Ponte di
Legno e a seguire esibizione di
circo teatro di strada dei
funambolici Fourhands circus.

Il concerto.
Sabato alle 21 per la prima volta
in Valle Camonica si esibirà la
storica folk band toscana
Bandabardò, che compie
venticinque anni, facendo
ballare tutti al ritmo della sua
energicamusica.

Sono aperte sino al 18
giugno le iscrizioni alla gita
a Gardaland, in calendario
per il 30 giugno: partenza
alle 7.30 dal municipio di
Cedegolo; info: 0364637009.

Una doppia festa di compleanno
per la lunga tradizione di accoglienza

L’artista brenese Linda
Brindisi, insieme a un
gruppo di studenti del liceo
Artistico Golgi, sta lavorando
sul tema delle incisioni
rupestri negli spazi coperti

dell’oratorio. Anche nella
giornata odierna, dalle 11 -
dopo aver già dipinto venti
metri ieri - il team opererà
con materiali ecologici, su
carta nera con vernici
bianche. L’iniziativa di street
art «Pittura.in.movimento» è
promossa dall’assessorato
comunale alla Cultura in
collaborazione col liceo.

! Una santa euna strega: ovve-
ro, due facce della stessa opera
d’arte, intrecciate all’interno
di una clessidra che batte il
tempo dell’arte e abbatte i pre-

giudizi e le violenze. Il cuore
della cultura di Darfo ha la sua
opera d’arte: sabato prossimo,
nel chiostro della biblioteca ci-
vica,verràinaugurata l’installa-
zione creata da Camilla Ga-
gliardi,giovane artista di Ango-
lo Terme, che ha voluto dona-
re alla cittadina termale la sua
opera «Polvere» che ritrae due
figure femminili - una strega e
una santa - per ricordare lo
«sterminio» femminile del Me-
dioevo con i processi dell’In-
quisizione e le violenze contro

le donne di oggi.
La scritta «Pulverem Excita

Serva Vitam» («leva la polvere
salva la vita»), è un invito chia-
ro a uscire dal silenzio e dalla
paura.

«Siamo orgogliosi che l’arti-
sta abbia scelto la nostra città
per questa opera d’arte che
mantiene viva l’attenzione su
un tema così importante che è
sempre al centro dell’attenzio-
ne della nostra Commissione
per le Pari opportunità», ha
spiegato il sindaco di Darfo,
Ezio Mondini. «In questi anni,
laCommissione eilcentroanti-
violenza, hanno garantito un
servizio costante e attento alle
donne vittime di violenza fisi-
ca o psicologica e a loro va il
grazie di tutta la Valle Camoni-
ca».

L’inaugurazione della instal-
lazione è inprogramma per sa-
bato alle 17 alla presenza degli
amministratori comunali, del
critico d’arte, Giampietro
Guiotto e del presidente della
Commissione Pari Opportuni-
tà, Sara Bonomelli.

«Nell’opera si fondono il de-
siderio di valorizzare il territo-
rio in tutti i suoi aspetti storici e
antropologici ma è anche
un’indicazione sul cammino
daseguire»,ha aggiuntoCamil-
la Gagliardi, neolaureata in
sculturapubblicamonumenta-
le all’accademia delle belle arti
Santa Giulia di Brescia. La rea-
lizzazione dell’opera è stata
possibile grazie al contributo
di alcune aziende camune e al
patrocinio del Comune di Dar-
fo e della Comunità Montana
di Valle Camonica. //

! Una casa evacuataper un’in-
tera giornata e due famiglie
sfollate, per un totale cinque
persone, per una scarica (di di-
mensioni contenute) di sassi e
materiale che si sono staccati
dalla parete rocciosa sovra-
stante la frazione di Bessimo,
in via San Giuseppe, nei pressi
della chiesa.

I residenti, martedì sera in-
torno alle 19.30, hanno sentito

un boato e, usciti all’esterno
dell’edificio, hanno vistoi mas-
si, due dei quali hanno lambito
l’abitazione.

Da un primo sopralluogo dei
tecnici del Comune e dei vigili
del fuoco è scaturita la decisio-
ne di evacuare per una notte,
quella tra martedì e mercoledì,
gli abitanti dell’edificio, ospita-
ti in un albergo del posto. Le
cinque persone che vivevano
all’interno della casa sono sta-
te alloggiate temporaneamen-
te all’hotel Airone.

Ieri mattina il geologo muni-
cipalehaeffettuato deinuoviri-
lievi sulla parete, seguiti da
quellidell’ufficioterritoriale re-
gionale.

Le prime valutazioni avreb-
bero confermato lanonperico-
losità imminente del versate.
Per questo,con tutta probabili-
tà, le due famiglie torneranno
a casa già nelle prossime
ore. //

! Un’esperienza che potrebbe
cambiarelavita, dapprimapar-
tecipando a un breve corso di
formazione full time, pratico e
interamente spesato, tra Mila-
no e la Valcamonica a luglio e
settembre. E quindi, grazie an-
che alle competenze acquisite,

partecipando al progetto d’in-
novazione del museo Le Fudi-
ne, in particolare progettando
il museo 2.0 quale laboratorio
didattico-tecnologicodei bam-
bini.

Il Comune, con fondi regio-
nali, è alla ricerca di due perso-
ne (senza limiti d’età, prove-
nienza o genere) appassionate
di tecnologia che vogliano for-
marsi nella manifattura digita-

le.A Milano i due prescelti ope-
reranno nel Fab Lab Opendot,
seguiti da professionisti con
esperienza nei processi di svi-
luppo e innovazione e nella
prototipazione agile. In Valle,
invece, si collaborerà con Se-
gno artigiano.

Le domande vanno inviate
entro il 15 giugno a sindaco@
comune.malegno.bs.it alle-
gando curriculum, lettera mo-
tivazionale e (non obbligato-
rio) portfolio: discriminante in
fase selettiva saranno motiva-
zionee vogliadimettersi ingio-
co. //

Il momento clou
è l’esibizione
della
Bandabardò.
Sarà allestita
anche una
mostra

Integrazione. La sede di Casa Giona

Breno

GiulianaMossoni

Domani e sabato in piazza
due serate speciali
dedicate a Casa Giona
e alla cooperativa K-Pax

Breno

Pittura inmovimento
all’oratorio

Sellero

Tutti aGardaland
con il Comune

Venerdì, museo. Venerdì alle 14.30 il museo organizza
«Mettiamo insieme i cocci», dedicato alla classificazione
della ceramica proveniente da scavi della Valle romana.

Cedegolo, laboratori. Dall’11 al 22 giugno dalle 8.30 alle
14 sono previsti laboratori di cianotipia e scuola di cinema e
tv al Musil per bimbi da 6 a 11 anni. Per info 0364-61196.

Breno, orto. Ultima lezione di orticoltura dell’Apav: oggi
alle 20.30 in sala Bim su gestione dell’orto estivo-autunnale,
pratiche colturali invernali e ortaggi primaverili.

Santa e strega:
le due facce
di un’opera d’arte

Nel chiostro.Particolare dell’opera dell’artista Camilla Gagliardi

Darfo

Sabato in biblioteca
sarà inaugurata
l’installazione
di Camilla Gagliardi

Piovono massi
vicino a una casa:
5 persone sfollate

La frana.È caduta martedì sera

Darfo

Il museo Le Fudine cerca
due appassionati di tecnologia

Malegno
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