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DOMANI IN PIAZZA UMBERTO I

VILLA DALEGNO

A Borno sboccia la «Festa di primavera»

«Raggio di luce» si presenta ai turisti

BORNO - Domani, domenica 27 aprile, la piazza centrale di Borno, piazza
Umberto I, si riempirà di animali e di
coltivatori, di prodotti tipici e di stand
per la terza edizione della «Festa di
primavera», organizzata dall’associazione agricoltori del paese. Il ponte
del 25 Aprile sull’Altopiano è stato
quindi segnato dal ritorno alle tradizioni di un tempo, quando gli allevatori si
incontravano in piazza per esporre e
vendere la loro merce migliore.
La manifestazione si apre di buon
mattino, intorno alle 8.30, con il ritrovo dei partecipanti per la sistemazione degli stand negli spazi assegnati e
degli animali nei recinti; a seguire, a

partire dalle 9.30, prenderanno il via i
giochi per bambini e alle 11 il parroco
di Borno don Giuseppe celebrerà una
Messa sul sagrato.
Dopo la pausa pranzo, la «Festa di
primavera» entrerà nel vivo con un
intrattenimento musicale insieme alla
fisarmonica e con la caccia al tesoro
per i più piccoli; alle 15.30 sarà la volta
dell’estrazione dei biglietti della lotteria e, a seguire, la premiazione delle
aziende partecipanti e degli animali
più belli.
Quella di domani sarà senza dubbio
una occasione unica per gli allevatori
dell’Altopiano per mettere in mostra i
propri animali che, dopo l’inverno pas-

sato nelle stalle del paese, si apprestano a trascorrere l’estate negli alpeggi
di alta montagna.
Alla manifestazione sono invitati a
partecipare, oltre che un folto pubblico e i turisti, anche tutti gli agricoltori
dell’Altopiano, che dovranno portare
un esemplare della propria azienda
agricola, possibilmente il migliore.
Gli organizzatori informano che l’iniziativa si svolgerà anche in caso di
pioggia.
Per maggiori informazioni sulla «Festa di primavera» contattare il numero 339-2790915 o, in alternativa, la Pro
loco di Borno.
g. m.

VILLA DALEGNO - I gestori della
struttura l’avevano annunciato. «Raggio di luce» sarebbe stato non solo una
residenza turistica alberghiera, ma anche un luogo in cui rilassare lo spirito
ed il corpo, abbracciando una filosofia
di vita in base alla quale «rispettare la
natura significa rispettare se stessi».
L’innovativa struttura ricettiva di
Villa Dalegno (costruita seguendo i
dettami della bioarchitettura) si fa
conoscere anche ai turisti. Sceglie i
prossimi fine settimana per sancire
definitivamente la sua apertura, coinvolgendo il pubblico in una serie di
iniziative. Oggi l’inaugurazione. Dalle
17 alle 20, tre ore per vivere momenti

La nuova casa del calcio esinese
Lo stadio comunale «Laghetti» di via Civitanova Marche ad Esine ha cambiato volto. Tutto è mutato nel capo
sportivo a undici: dal fondo
agli spogliatoi, dalle tribune
agli arredi, dalle aiuole ai parcheggi. Manca solo la ciliegina, che arriverà il prossimo
dieci maggio con l’inaugurazione ufficiale.
Ci sono voluti alcuni anni di
lavoro per arrivare al «prodotto finito», consegnato negli
scorsi mesi dopo la posa del
manto in erba sintetica, che
garantisce otto ore al giorno
di giocabilità per 365 giorni
l’anno. La decisone di passare
al sintetico è stata dettata del
fatto che a Esine non esiste
un antistadio per gli allenamenti delle numerose squadre e quindi è praticamente
impossibile mantenere l’erba
naturale. «Il nostro campo spiega l’assessore comunale
allo Sport Riccardo Franzoni
- è utilizzato tutti i giorni dalle
18 alle 22.30 per gli allenamenti di una decina di squadre ed
il sabato e la domenica per le
partite. Non si riesce a conservare l’erba naturale senza un
antistadio e il vecchio campo
in terra era davvero brutto e
inadeguato. Questo nuovo
manto in sintetico è garantito
dieci anni, ma dovrebbe durare per almeno 15, e non ha
bisogno di periodi di riposo, di
grandi manutenzioni e nemmeno di tracciare le righe a
inizio partita. Va talmente bene che quest’inverno lo abbia-

mo a volte anche prestato alle
squadre del Darfo per gli allenamenti».
La parte più corposa dei
lavori ha riguardato il blocco
spogliatoi, che è stato completamente rifatto abbattendo il
vecchio stabile e ricostruendone uno molto più grande e su
più livelli. Ora al pianterreno
ci sono l’infermeria, gli spogliatoi per l’arbitro e per le squadre, tutti molti più spaziosi, e
il locale caldaia. Al livello superiore, gli spogliatoi per il campo da tennis ed ancora sopra
la sede della società «Unica» e
l’ufficio.
Anche le tribune sono state
completamente rimaneggiate, ridistribuendo gli spazi
con gradoni meno alti e più
sicuri e, nella parte sottostante, è stato ricavato uno spiazzo per la sosta dei pullman.

Nella parte esterna allo stadio sono stati realizzati i marciapiedi, le aiuole ed un buon
numero di parcheggi. Il tutto
è stato completato con la posa di panchine e nuove porte.
Sono serviti poco meno di
600mila euro per realizzare
tutte le opere, messi a bilancio in parte dall’Amministrazione comunale e in parte dalla Regione con i finanziamenti
Pics, che hanno permesso, in
particolare, l’acquisto del
manto sintetico.
Ora, per quanto riguarda la
struttura, manca solo la copertura delle tribune, lunga circa
18 metri, che sarà realizzata
prossimamente a spese della
società sportiva «Unica» e di
alcuni sponsor.
Tornei a squadre, musica,

spettacoli e sfide sono invece
in programma nel pomeriggio
di sabato 10 maggio durante
l’inaugurazione del «Laghetti», che sarà guidata dal sindaco di Esine Fiorino Fenini.
Nello specifico, il programma
prevede alle 13.45 i tornei a
squadre Oratori Unica, alle
15.30 la presentazione delle
squadre accompagnate dalla
banda Avis, alle 16 lo spettacolo degli sbandieratori, alle
16.30 la benedizione e l’inaugurazione ed alle 17 la sfida tra
le vecchie glorie.
«Se proprio vogliamo cercare un difetto a questo campo conclude Franzoni - è che si
trova troppo vicino al centro
del paese e, a volte, può creare qualche problema di viabilità. Ma è compensato dal fatto
che è facilmente raggiungibile
a piedi da tutti».

La «Festa delle due albe»

Soggiorno marino per anziani
Il Comune di Breno organizza il soggiorno marino per anziani, che
quest’anno si svolgerà all’hotel Tabor di Rivazzurra di Rimini dal 31
maggio al 14 giugno. La quota di partecipazione, comprensiva di
viaggio e soggiorno, è di 589 euro, con supplemento per la camera
singola di 98 euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile
rivolgendosi all’Ufficio comunale per i servizi alla persona.
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Il Centro camuno alla Fiera del Libro
Il nuovo manto sintetico dello stadio comunale «Laghetti»

Una squadra davvero... Unica

Due giocatori dell’Unica

Festa delle due albe a Nadro fino a domani, domenica 27 aprile. Il
programma prevede per oggi, sabato 26, alle 14 l’apertura dello stand
gastronomico di ristoro; alle 18 ci sarà invece la cena a base di piatti
tipici locali mentre, in serata, musica e ballo con l’orchestra «Verde
Valle». Domani alle 10 la Messa, seguita dall’inaugurazione del
progetto di assistenza istantanea «Cuore Nadro». Nel pomeriggio,
dalle 15 spettacolo di burattini a cura dell’Associazione culturale «I
Burlatti». Alle 16.30 laboratorio dimostrativo di costruzione e
animazione di personaggi costruiti da bambini e ragazzi partecipanti.
Alle 17.30 il dibattito «I Burattini e i Pitoti» e, alle 18, la cena a base
di prodotti tipici.

BRENO

LA SOCIETA’ UNISCE I PAESI DI ESINE, BERZO INFERIORE, CIVIDATE E GIANICO

ESINE - Una casa «unica». È quella che l’Amministrazione comunale
valgrignina ha confezionato per la
squadra «Unica», nata nel 2006 dall’unione di quattro paesi: Esine, Berzo Inferiore, Cividate e Gianico. Non
una semplice fusione, ma la voglia di
condividere una grande passione per
il calcio.
«Unica» è l’acronimo di «Un Nuovo
Individuo Come Amico» e raccoglie
quest’anno quasi 200 atleti, suddivisi
tra esordienti (due squadre), giovanissimi (una), allievi (tre) e juniores
(una); c’è poi la prima squadra, quel-

IN BREVE
NADRO

Investiti 600mila euro per installare il fondo sintetico e rifare tribune e spogliatoi
Giuliana Mossoni
ESINE

a fare da dessert. Aperta ad un numero massimo di 20 persone, la quota di
partecipazione è di 35 euro per gli
adulti e di 25 per i bambini. Infine, le
sedute di yoga. Sabato 10 e domenica
11 maggio, due giorni per ascoltare il
proprio corpo ed esplorarne il movimento, meditando con l’aiuto della
musica.
Il programma contempla anche momenti comunitari, tra cui la preparazione dei pranzi e della cene.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare i numeri 338/1140510
e 0364/900852 o l’indirizzo di posta
elettronica info@hotelraggiodiluce.it.
Anna Veclani

di pausa e relax, ma anche per visitare
le stanze e gli appartamenti della
residenza. Situato in località Plazza
(in via Valeriana 46), l’hotel ha tra i
suoi elementi costruttivi legno, pietra
locale e ceramica naturale. Tra le
pietanze offerte agli ospiti, cibi biologici, piatti vegetariani e tisane.
«In odor di Toscana», cena a base di
piatti tipici della regione italiana, è la
seconda iniziativa proposta dei gestori della struttura. In programma per
venerdì 2 maggio, il banchetto prevede antipasti toscani, cannelloni ricotta e spinaci, cinghiale alla buttera e
fritturina di carciofi e patate tartufate. Ricciarelli e cantuccini col vinsanto

Sarà inaugurato sabato 10 maggio, dopo lunghi lavori di riqualificazione, il comunale «Laghetti»

la femminile ed una scuola calcio per
i bambini delle elementari. Senza
contare il consiglio, composto da 12
delegati e presieduto da Paride della
Noce, ed una ventina tra dirigenti e
allenatori. La società è unica anche
nella sua filosofia: se si presentano
molti ragazzi, non si fa nessuna selezione, ma si crea una squadra nuova
per far giocare tutti.
«Creare l’Unica non è stato facile racconta Riccardo Franzoni - perché
non si tratta di una sola squadra, ma
di quattro realtà che si sono unite,

che sono pienamente titolari e uguali: abbiamo tutti fatto un passo indietro per farne due avanti. Ora però
siamo soddisfatti, abbiamo un bel
seguito ed una buona tifoseria. Restiamo comunque aperti all’ingresso
di nuovi paesi, perché siamo una
società in continua crescita. Quest’anno ha giocato con noi una squadra di Borno ed abbiamo avuto buoni contatti con Malegno e Bienno».
Il miglior risultato dell’anno? La
prima squadra ha vinto il campionato di Terza categoria e il primo
maggio giocherà la finale di Coppa
Lombardia. (g. moss.)

Il Centro camuno di studi preistorici sarà presente, dall’8 al 12
maggio, alla Fiera internazionale del Libro di Torino per presentare il
mondo culturale camuno, le pubblicazioni e l’editoria ad esso
collegata. Per questo motivo si rivolge agli interessati, ad esporre
materiale legato al territorio della Valcamonica, affinché facciano
pervenire i propri prodotti, telefonando allo 0364/42091. L’iniziativa si
inserisce nel progetto di marketing territoriale e turistico promosso
dalla Comunità montana. Lunedì 12 maggio, sempre nell’ambito della
Fiera, il presidente della biblioteca di Ossimo, Gianmaria Italia,
presenterà la sua ultima fatica letteraria ispirata al paese
dell’Altipiano, dal titolo «Il vino nella minestra». L’evento si svolge
nell’ambito degli «Incontri con l’autore» messi in programma
dall’editrice Uniservice. L’appuntamento è dalle 11 alle 13 nello stand
A46.

BORNO

Largo alle moto da enduro
Borno ospiterà dal 2 al 4 maggio il Campionato italiano Major di
Enduro 2008. Il programma prevede per venerdì 2 le operazioni
preliminari, per sabato 3 il primo giorno di gara e domenica 4 la
seconda parte della competizione. All’interno si svolgerà anche la
terza edizione del Trofeo «Antonioli». L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di Borno, Comunità montana, Bim, Provincia di Brescia,
Regione Lombardia, Secas e MC Sebino. Per informazioni contattare
la Pro loco allo 0364-41022.
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e alle loro famiglie il CD “play giocacantadisegna”

I giochi,tà,
le attivi ni,
le canzoD Rom
in un C a
a misur ino!
di bamb

play

17

27
MAR APRILE

29

La festa!
I bambini, i giochi, la festa!

A Seridò
100 spazi gioco
per giocare con tutto
e con tutti.
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Gli abbonati possono acquistare il CD in edicola esibendo la propria copia del Giornale di Brescia
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12^ edizione - Aprile/Maggio 2008

Centro Fiera del Garda - Montichiari - Brescia
Orario continuato dalle 9.30 alle 19.00
Ingresso libero per i bambini fino ai 12 anni
La manifestazione si svolgerà al coperto, quindi anche in caso di pioggia
All’interno area pic-nic, punti ristoro, self service e nursery - Parcheggio gratuito

100 spazi gioco per divertirsi insieme!
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