
! Gli alpini amano la monta-
gna e amano ritrovarsi assie-
me per celebrarla: accadrà
così anche dopodomani, do-
menica10settembre, inocca-
sione della«Quindicesima al-
pinata sezionale in Gölem»,
che riunirà centinaia di pen-

ne nere della Sezione di Bre-
scia sulla sommità del Monte
Guglielmo.

La Sezione di Brescia, che
riunisce 160 Gruppi con cir-
ca tredicimila penne nere
iscritte, promuove la manife-
stazione in collaborazione
con i Gruppi Alpini del Sebi-
no (Iseo, Marone, Monteiso-
la, Pilzone, Sale Marasino,
Sulzano, Vallio e Zone) e con
ilpatrocinio dei rispettivi Co-
muni e delle Comunità mon-
tane del Sebino Bresciano e
della Valle Trompia.

Gli alpini saliranno sulla
«montagna di casa» da tre di-
rezioni: il ritrovo è domenica
alle 7 a Pezzoro per la prima
colonna o a Caregno (La fab-
brica) per la seconda, per chi
sale dalla Valle Trompia; alle
8, invece, in Croce di Marone
(aMarone deviazione perZo-
ne) è previsto il ritrovo per
chi salirà dal Sebino. Alle 10
l’ammassamento alla Gola
del Castel Bertì (il pianoro
sottoilmonumentoalReden-
tore); alle 10.30 alzabandie-
ra, onore ai Caduti e celebra-
zione della Messa al Monu-
mento al Redentore. Dalle 12
pranzo al sacco. È possibile
pranzare anche nei sei rifugi
dellazona, prenotando diret-
tamente entro oggi, venerdì
8 settembre. Questi i recapiti
delle strutture cui rivolgersi:
Croce di Marone
340/1066343; Malpensata
339/8163065; Almici
334/2535401; Cai Valtrom-
pia 338/4296474; La Fabbri-
ca 030/8336172; Bivacco
Chiesetta di Caregno
338/9941012.

In vetta. Sarà anche possibi-
le piantare una propria ten-
da, domani, presso il Rifugio
Almici. La manifestazione si
terrà anche in caso di mal-
tempo. Per cambiarsi saran-
no a disposizione le tende
della Protezione civile sezio-
nale e del Gruppo di Sale Ma-
rasino;puntidiristoro allaSe-
conda Malga ed al Redentore
a cura dei gruppi di Marone e
Zone.

Per informazioni, Sezione
diBrescia (030/2003976), Ca-
po gruppo Marone, Alberto
Giudici (348/3067272) e Ca-
po gruppo Zone, Manuel Si-
na (347/8024649). //

Domani le associazioni
Roverella e Airone Rosso
organizzano una visita
guidata all’oasi San
Francesco. Il ritrovo è alle
9.30 all’oasi.

! Migliaia di persone sono at-
tese a Orzinuovi domani e do-
menica in occasione del Radu-
no provinciale delle fanfare dei
bersaglieri.

Dopo il bagno di folla della
fiera, la cittadella della Bassa è
pronta per un week end che si
annuncia pieno di appunta-
menti. I fanti piumati riempi-
ranno la città di Orzinuovi dal
pomeriggiodi domani. L’occa-

sione èofferta dall’85esimo an-
niversario della Fanfara di Or-
zi, presieduta da Gianluigi Ric-
cardi e diretta da Alessandro
Conti, una delle più antiche
dell’intero stivale.

Sono attesi più di un miglia-
io di bersaglieri e il calendario
è ricco di iniziative per dare il
benvenuto a questo fiume di
gente festoso e colorato.

Il programma prevede per
domani alle 15.30 la deposizio-
ne di corone ai monumenti ai
Caduti delle frazioni orceane
edal monumentoal Carabinie-

re ad Orzinuovi in piazza Tor-
retta. Successivamente verrà
deposto un omaggio floreale
sulla tomba del fondatore, ber-
sagliere Carlo Valotti; a seguire
alle 18 la Messa in suffragio dei
bersaglieri orceani.

La manifestazione concerti-
stica prenderà il via ufficial-
mente domani alle 21 con
un’esibizione della fanfara di
Orzinuovi «C. Valotti» alla roc-
ca San Giorgio. In caso di piog-
gia appuntamento al Palazzet-
to dello sport in via Lonato.

Domenica,dopo l’ammassa-
mentoalle8.30pressol’anfitea-
tro del castello, si terrà la ceri-
moniaelasfilata per levie citta-
dine a partire dalle 10 alla qua-
le saranno presenti le Fanfare
diOrzinuovi,Roccafranca,Ber-
gamo e della veneziana Ceg-
gia, oltre alla pattuglia ciclisti-
ca Orobica di Brembate, un
gruppo di mezzi storici coraz-
zati di Gussago, il gruppo stori-
co di Casalmaggiore in divise
d’epoca e una rappresentanza
delle crocerossine dell’eserci-
to. Si prevede l’arrivo di miglia-
ia di persone e di 800bersaglie-
ri provenienti da tutto il nord
Italia. Alle 11 èprevisto un salu-
todi benvenuto in piazza Vitto-
rioEmanuele da parte delle au-
torità presenti. Interverranno
il presidente nazionale onora-
rio, Gen. Benito Pochesci; l’ex
presidente interregionale
Nord, Gen. Ennio Betti; il presi-
dente regionale Bers. Arman-
do Bignotti; il presidente pro-
vinciale Domenico Piovani e il
Consiglio provinciale. // S. P.

! Un grande ritrovo, di forze
giovaniemeno, che diedevigo-
re enuova motivazione alla lot-
ta partigiana. È per ricordare
questo grande consesso di 73
anni fa che, da qualche anno a
questa parte,si celebra il Radu-
no del Pla Lónc a Cevo.

L’ Anpi Valsaviore e alta Val-
le organizza l’annuale celebra-
zione per domenica nel gran-

de prato a quota 1.800 metri.
L’appuntamento non rievoca
uneventoluttuoso,come spes-
soaccade, mal’unione d’inten-
ti tra i partigiani della 54esima
Brigata Garibaldi e la popola-
zione della Valsaviore, che si
coalizzarono per la conquista
diunfuturolibero edemocrati-
co.

Si parte alle 10.30 con gli in-
terventidelle autoritàedei rap-
presentanti di Anpi provincia-
le eFiamme verdi. In particola-
re, porteranno un contributo
ClaudioPasinettidell’AnpiVal-
saviore e Damiano Galletti, se-
gretario della Cgil di Brescia. A
seguire il «Racconto d’autun-
no», spettacolo teatrale ispira-
to ai ricordi di chi ha vissuto da
bambino gli eventi del 1944 in
Valsaviore. Infine possibilità
dipranzarecol ranciodel parti-
giano. La località si raggiunge
con una passeggiata da Cevo o
da Saviore. // MOSS

Salutoal Tricolore.Gli alpini sono attesi domenica al Guglielmo

Con il titolo «E-literacy:
condividere linguaggi,
insegnamenti, lavori» oggi,
venerdì, nell’aula magna
dell’Istituto Antonietti di
Iseo, dalle 9 alle 13 si

troveranno i docenti degli
istituti comprensivi di Iseo,
capofila, Cortefranca,
Cologne, Rovato, Provaglio,
Rodengo Saiano, Adro,
Palazzolo, Pontoglio,
Castrezzato e Coccaglio.
I temi saranno i lavori svolti
durante l’anno scolastico
scorso con metodologia Clil,
cioè in lingua straniera.

Fantipiumati.Tantissimi quelli attesi nella Bassa

Al Pla Lónc in ricordo
del raduno dei partigiani

! Domenica viene assegnato il
«Premio Nocivelli». La cerimo-
nia è in programma alle 16.30
nella tensostruttura allestita
nel Parco botanico comunale
«Angelo e Lina Nocivelli».

Ilconcorso d’artecontempo-
ranea che mira a scoprire nuo-

vi talenti artistici è stato orga-
nizzatodall’associazione Tech-
ne e in questa nona edizione
ha visto arrivare ben 453 opere
da tutta Italia, suddivise tra pit-
tura (255) scultura (79) e foto-
grafia (119). Tra di esse la giu-
ria ha selezionato i 64 lavori fi-
nalisti, ben 24 in più rispetto al
2016.«Unsegnoevidente -con-
fermanogli organizzatori - del-
laqualitàsempremaggioredel-

le opere in gara». La giuria è
composta da esperti d’arte:
AlessandraGalletta, (presiden-
te) Guido Bartorelli, Stefania
Portinari, Saverio Verini, Gia-
da Pellicari, Matteo Cremone-
si e Fulvio Chimento.

A loro spetterà il compito di
selezionare i primi tre classifi-
catiperognisezione eilvincito-
re assoluto. Cheavrà lapossibi-
lità di allestire una mostra in
una galleria d’Italia. Un’altra
giuriaassegnerà la «CoppaLui-
gi». I lavori selezionati saranno
esposti nella chiesa della Disci-
plina a Verolanuova. // V. F.

! È Giordano Bruno Gruerri il
vincitore del Palladio Gardesa-
no 2017. Lo ha annunciato ieri
Massimo Piergentili, presiden-
tedellaConfraternita del Grop-
pello, che ormai da quattro an-
ni attribuisce il premio ad una
personalitàchesidistinguenel-

la promozione del territorio
gardesano.

Dopol’industriale Attilio Ca-
mozzi, l’enologo Mattia Vezzo-
la e il regista Franco Piavoli, il
riconoscimento va dunque a
Guerri, presidente del Vittoria-
le e del MuSa, storico e scritto-
re, «senese - dice Piergentili -
stregato dalla bellezza del Gar-
da».

Ilpremio, una sculturadi Fa-
bio Lombardi, sarà consegna-
to a Guerri venerdì 22 settem-
bre al Grand Hotel Gardone, in
occasione della tradizionale
Festa della vendemmia. //

Cevo

Domenica l’Anpi
celebra lo storico
incontro con la gente
della Valsaviore

Orzinuovi

Penne Nere
in cammino
alla conquista
del Guglielmo

Zone

Massimo Cortesi

Domenica va in scena
sulla cima bresciana
la quindicesima alpinata
sezionale in Gölem

Iseo

Insegnanti a confronto
sull’insegnamento

Desenzano

Visita guidata
all’oasi San Francesco

Corzano, arte. Domani alle 20.30 all’Asilo dei Creativi,
Meano, viene inaugurata la mostra di Jordi Suñé Ferrùs,
Pierlorenzo Salvoni e Fabrizio Odori a cura di Monica Porta.

Bovezzo, slitta la festa. A causa delle previsioni
meteo poco rassicuranti la Notte bianca fissata domani,
sabato, è stata rinviata a data ancora da definirsi.

Castenedolo,musica e gastronomia. Oggi al
centro «V. Colombo» di via Olivari c’è la Festa dello Sportivo
con stand gastronomici dalle 19 e musica dalle 21.

Week end di corsa
con le fanfare
dei bersaglieri

Fazzoletti rossi.Partigiani camuni

Premio Nocivelli, domenica
la sfida tra i 64 finalisti

Verolanuova

A Giordano Bruno Guerri
il Palladio Gardesano 2017

Il premio. La scultura

Gardone Riviera
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