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VALCAMONICA
Cevo

Corteno

Ponte di Legno

Sviluppare il turismo
della Valsaviore

In gita nelle vie
dei personaggi noti

Festa della porchetta
al rifugio malga Mola

Lunedì alle 20.30 in sala
consiglio c’è «Unisci i punti
e crea la tua Valsaviore»,
incontro per coinvolgere la
comunità nella
promozione turistica.

Domenica visita guidata
alla via dei personaggi
famosi del paese in via
Golgi e al museo, ritrovo
alle 14, organizza la Pro
loco.

Questa sera appuntamento
al rifugio malga Mola con la
festa della porchetta
organizzata dal Cai di Pezzo
Ponte di Legno; per info
0364-92660.

Vione, in bici. Alla scoperta della Valcanè in e-bike:
domani partenza alle 9 dal Ponte della Valle, percorso sulla
mulattiera verso l’alpeggio Cortebona. Info 346-218 0813.

Vezza d’Oglio, escursione. Ancora un fine settimana
dedicato alla natura: oggi e domani escursione faunistica
con partenza alle 8 dalla Casa del Parco, info 0364-76165.

Niardo, in visita. Scoprire la sacralità e il lavoro dell’Oasi
del beato Innocenzo: domani alle 14.30 visita alla casa
museo e dimostrazioni della lavorazione artigiana.

Scoperti a rubare, aggredirono una donna
Ora rintracciati e arrestati dai carabinieri
In manette padre
e tre figli sinti residenti
a Paderno Franciacorta:
tutti hanno precedenti
Esine
Paolo Bertoli
p.bertoli@giornaledibrescia.it

Una famiglia all’anagrafe.
Una batteria di ladri specializzatiin furti in appartamenti secondo i carabinieri di Breno e
la Procura della Repubblica.
Determinati al punto che uno
di loro, vistosi scoperto, non
ha esitato ad aggredire una
donna, sbattendola contro un
mobile della cucina, per aprirsi una via di fuga.
Sono sinti italiani di casa a
Paderno Franciacorta, padre
/

di 47 anni e due figli maschi di Le indagini. Daquell’episodio i
28 e 20 anni e una ragazza di 23 carabinieri hanno aperto una
anni le persone raggiunte nelle vera e propria caccia alla banscorseoredall’ordinanzadicu- da. Analizzando i dati raccolti
stodia cautelare in carcere dai lettori targhe di tutta la meemessa dal Gip di Brescia per diaValcamonicai militarihanunadecinadiepisono individuato la
ditrala Valcamoni- Contestata
famiglia di sinti e
ca e la provincia di una decina
hannoiniziatoaveSondrio tra i primi di episodi tra
rificare se lo stesso
diluglioela metàdi
mezzo, o un altro a
furti in casa
agosto.
loro riconducibile,
ricettazione,
sia stato registrato
La rapina. L’episo- lesioni
nei pressi di case
dio che ha fatto e una rapina
che avevano subiscattare le indagini
to furti. Giorno doèaccadutola mattina del 12 lu- po giorno si sono aggiunti eleglio in una villetta di Esine. menti che hanno consolidato
Una donna è andata al lavoro l’ipotesidei carabinieri.Allafalasciando il figlio 15enne in ca- miglia i carabinieri riconducosa che dormiva al primo piano. no episodi accaduti a Pisogne,

Con «Wall in art»
per riflettere
sull’arte urbana
Breno
Quasi cinque anni di progetto per lasciare su tredici muri
di tutta la Valle dei segni indelebili e cubitali: basti pensare alla Minerva di piazza Mercato a
Breno, all’orso della Casa del
Parco di Vezza o alla «Gioconda» sulle case popolari di Angone. Ora per l’iniziativa del Distretto culturale «Wall in art» è
tempo di fermarsi e riflettere:
lo si farà oggi al Palazzo della
/

Dea. La Minerva di piazza Mercato

«Sì, lo voglio»: al centro congressi
due giorni dedicati agli sposi
Boario
«Sì, lo voglio». Torna l’appuntamento con l’expo per gli sposi al centro congressi di Boario
Terme. Dopo un lungo periodo di digiuno, Sycomor Events
riporta la rassegna dedicata
agli sposi in Valcamonica e nella cittadina termale: oggi e do/

TO5J9kB21+cgTg/KukFEJntWjZC7ubdrwC0XLGfKqO8=

Ilragazzo,più tardi, èstatosvegliato dai rumori che venivano
dal piano terra e si è reso conto
chein casac’era qualcuno.Immediatamentesièchiusoincamera e ha avvisato la madre
cheinpochi minutierarientrataacasatrovandosifacciaafaccia con il ladro che l’aveva aggredita.

mani gli spazi del centro congressi di Boario Terme profumeranno di fiori d’arancio grazie agli oltre sessanta espositori che risponderanno a tutte le
richieste delle coppie che si avvicinano all’altare o stanno cercando consigli per costruirsi
un futuro.
Nei saloni di via Galassi si troveranno abiti da sposo e sposa,
fedi nuziali, allestimenti florea-

Cultura, con una giornata per
fare il punto della situazione
sull’arte pubblica e urbana in
Italia. Il convegno «Muri contemporanei» è un’occasione
per conoscere le esperienze di
curatori, direttori artistici e organizzatori di festival, operatori culturali ed editori, che affronteranno il tema da diversi
punti di vista.
Se in mattinata si parlerà di
riscrittura di spazi condivisi,
dialogo col patrimonio culturale e ambientale dei territori e
coinvolgimento delle comunità, alla presenza dell’artista Ozmo, nel pomeriggio la parola
sarà data a chi, in Valle, ha vissuto in prima linea l’esperienza di «Wall in Art»: gli amministratori e le loro comunità, gli
artisti e i giovani camuni che
hanno collaborato al progetto,
i media. L’appuntamento comincia alle 10, pausa pranzo alle 13 e si riprede alle 14. //

li, fotografi e video maker, bomboniere, gruppi musicali e artisti dell’intrattenimento, catering e ristoranti, agenzie di
viaggio, wedding planner e tante sorprese per tutti i gusti e tutti i portafogli.
La rassegna aprirà i battenti
oggi dalle 14 alle 20 e domani
dalle 10 alle 19 (ingresso libero). Durante le giornate verranno organizzati anche alcuni
eventi dimostrativi come sfilate e dimostrazioni pratiche dedicate a tutti i presenti. Insomma l’occasione giusta per pensare al giorno più bello. //

L’operazione. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato i ladri

Berzo Demo, Esine e anche a
Bormio in Valtellina. Proprio
mentrelafamiglia,chenonagiva mai con la stessa formazione ma scambiando i ruoli tra
palo, esecutore del furto eautista, rientrava da Bormio, una
pattugliadeicarabinierilihaintercettatisullaSs-42esimulandouncontrollocasuale haperquisito la loro vettura, recuperando decine di monili in oro
che erano appena stati rubati.
Sitrattadipregiudicatiperreati analoghi che erano in passato già stati arrestati anche dai
carabinieri di Verolanuova e
che, secondo i militari, sono
specialisti dei furti in casa. Nel
provvedimento restrittivo che
è stato eseguito nei loro confronti, il loro modus operandi
èstato definito«collaudatoeripetuto nel tempo con inquietante frequenza».
«Un operazione che dimostralagrandeattenzioneaireati predatori che tanto preoccupanole famiglie» ha detto il comandanteprovincialedeicarabinieri di Brescia, colonnello
Gabriele Iemma. //

