
Dal bresciano al consiglio na-
zionale dell’Ana. Da Muscoli-
ne, che fa parte della sezione
salodiana Monte Suello, alle
stanze dell’organismo che go-
verna gli alpini.

L’onore è toccato di recente
a Luciano Zanelli, che nel cor-
so dell’ultima assemblea dei
delegati dell’Ana, svoltasi a
Milano (con le elezioni per il
rinnovo dei consiglieri nazio-
nali), è stato scelto per rap-
presentare le tre sezioni bre-
sciane (Brescia, Val Camoni-
ca e, appunto, la Monte Suel-
lo). Zanelli prende il posto
del camuno Ferruccio Minel-
li. Il nuovo consigliere nazio-
nale, che fa parte della sezio-
ne di Salò, è iscritto al gruppo
di Muscoline, paese dove vi-
ve e lavora come ingegnere li-
bero professionista.

Laureatosi nel 1982, nello
stesso anno ha frequentato il
corso Auc alla Smalp di Ao-
sta, da dove è stato poi invia-
to, con il grado di sottotenen-
te, alla 109esima Compagnia
Mortai del Battaglione Tira-
no, Brigata Orobica, di stan-
za a Malles Venosta di Bolza-
no. Dal 1984 Luciano Zanelli
è iscritto all’Associazione Na-

zionale Alpini e dall’85 al ’94
è stato consigliere del gruppo
di Muscoline. Dal 1990 al
2005 è diventato invece con-
sigliere sezionale della Mon-
te Suello. Durante i suoi man-
dati ha progettato molte sedi
di gruppi e, soprattutto, diret-
to i lavori per la ricostruzione
dei fabbricati di Campèi de Si-
ma, il rifugio fiore all’occhiel-
lo della sezione.

Come professionista ha par-
tecipato, su incarico della Re-
gione, ai rilievi per l’agibilità
degli edifici danneggiati dai
terremoti di Salò (2004), de
L’Aquila (2009) e dell’Emilia
(2012).•M.PAS.

Alessandro Gatta

Acque ancora agitate a Gavar-
do per il quagliodromo di So-
prazocco, la struttura di via
Rossino costruita senza auto-
rizzazioni edilizie, ma comun-
que sempre utilizzata (per ol-
tre un decennio) dai cacciato-
ri della sezione locale della
Federcaccia.

Già l’atmosfera si era scalda-
ta, ora le temperature rischia-
no di farsi tropicali: da una
parte il Comune, che non
escluderebbe l’ipotesi di de-
molire lo stabile, dall’altra la
Fidc di Soprazocco con una
lettera firmata dall’avvocato
Lorenzo Bertacchi, dell’uffi-
cio legale di Fidc Lombardia
e tra l’altro presidente di Fidc
Bergamo, nella quale addirit-
tura si chiede un rimborso di
27 mila euro. Questo sarebbe
il valore di stima della costru-
zione, manodopera e mate-
riali che il Comune sarebbe
chiamato a rifondere a Feder-
caccia secondo l’articolo 936
del Codice Civile.

La vicenda è iniziata a feb-
braio, quando il Consiglio co-
munale ha approvato l’acqui-
sizione dell’edificio, giudica-
to di «pubblico interesse».
Poi, la trattativa: l’edificio
abusivo sarebbe dovuto tor-
nare agibile e riaffidato ai cac-
ciatori. Ma l’iter per la conces-
sione dell’agibilità avrebbe
creato qualche intoppo: l’edi-
ficio è ancora abusivo, deve
essere «sistemato», ma viste
le sue condizioni (e i presunti
costi) rischia addirittura di
essere demolito.

«OGNI STRUTTURA pubblica
deve rispettare dei requisiti -
ha spiegato il sindaco Vezzo-
la - e purtroppo il quagliodro-
mo così com’è non può essere
messo a disposizione del pub-
blico. È un problema di sicu-
rezza. Non lo pensavamo con-
ciato così male, ma stiamo an-
cora valutando tutte le ipote-
si». La prima querelle poco
dopo Pasqua: Fidc Soprazoc-
co, dopo aver consegnato le
chiavi dello stabile, aveva la-
mentato «accordi non rispet-

tati». Poi la lettera della Fidc
provinciale, nella quale il pre-
sidente Marco Bruni chiede-
va al vicesindaco Sergio Ber-
toloni, in quanto tesserato Fi-
dc, di «adoperarsi affinché la
situazione possa essere risol-
ta». Due mesi dopo è ancora
tutto fermo. Ma qualcosa
non torna. «Nelle lettere in-
viate ancora in ottobre e no-
vembre - si legge nella missi-
va dell’avvocato Bertacchi - si
deduce come il Comune fos-
se a perfetta conoscenza del-
la consistenza del proprio pa-
trimonio immobiliare in loca-
lità Rossino. Non solo: non si
può non ritenere che il Comu-
ne avesse, seppur tacitamen-
te, concesso l’uso del bene al-

la Fidc Soprazocco, tanto da
pretendere dalla stessa il pa-
gamento della tassa rifiuti».
Pubblicata anche su Face-
book: 37 euro di acconto per
il 2015. Inoltre l’immobile ri-
sulterebbe accatastato fin dal
lontano 2010.

Dichiarandone l’inagibilità,
si legge ancora nella lettera,
«negandone ogni utilizzo e
rendendo di fatto inutilizza-
bile anche l’adiacente area di
addestramento cani», il Co-
mune avrebbe dunque provo-
cato «un grave danno non so-
lo alla sezione, ma anche alla
cittadinanza». Ora il tempo
stringe: la risposta ufficiale è
attesa entro 15 giorni.•
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GAVARDO.Nuovo capitolo della vicenda che vede opposti il Comune e i cacciatori di Soprazocco

Ilquagliodromodelladiscordia
tornaalcentrodellepolemiche
Ilmunicipiostarebbevalutando
l’ipotesididemolirelastruttura
Maledoppiettecontrattaccano
chiedendo27milaeurodidanni

BOVEGNO.L’attestato consegnato alfilosofo originariodell’alta valle

Severinocittadinoonorario
«Grazieperilvostroaffetto»

MARCHENO. InCaregnol’edizione numero16 dellaclassica triumplina

«GirdèleMalghe»bagnato
Danesivincesottolapioggia

Ilquagliodromo di Gavardotorna nell’occhiodelciclone

«Le mie parole non sono di
circostanza sentimentale, lo
confesso: sono commosso da
questi gesti di affetto e amo-
re». Così il filosofo Emanuele
Severino, uno dei maggiori
pensatori contemporanei, ha
voluto ringraziare tutti dopo
aver ricevuto dall’ormai ex
sindaco Tullio Aramini (da
domenica al suo posto Mano-
lo Rossini) l'attestato ufficia-
le della cittadinanza onora-
ria. Con questa motivazione:
«L'Amministrazione comu-

nale di Bovegno riconoscen-
te per il suo profondo legame
con la nostra comunità». Poi
ha continuato col tono inti-
mo di una tavolata in fami-
glia, rievocando le sue estati
fino a 12 anni, nel paese val-
trumplino, ricordando come
il padre siciliano di Mineo, fu-
turo generale dei Bersaglieri
e comandante della caserma
di Brescia, in una notte di Na-
tale, ospite a Bovegno del suo
ufficiale Edoardo Tanghetti,
ne conobbe la nipote Emma,

poi sua sposa e mamma di Se-
verino. Rammentando che la
madre aveva conosciuto il
poeta Angelo Canossi e che i
suoi a Mineo il grande scritto-
re Luigi Capuana, è parso
stringere in intreccio ideale
le sue radici nell'Italia unita.
Ha elogiato insieme i ragazzi
delle medie ed ex alunni che
hanno montato il film «Ar-
chè», con immagini del pae-
se e citazioni di pagine di Se-
verino. In particolare da «Il
mio ricordo degli eterni»,
che dedica ampio spazio alla
sua infanzia: ideatori France-
sca Facchini e la docente Sil-
via Luscia, regista Marco Ra-
baioli, che come, sindaco dei
ragazzi uscente (gli succede
Elena Fausti), ha letto le mo-
tivazioni.•E.BER.

BRIONE
CONTIEBILANCIO
SOTTOLALENTE
DELCONSIGLIO
A meno di due settimane
dall'ultima convocazione,
il Consiglio comunale di
Brione torna a riunirsi. Ac-
cadrà oggi, alle 18.30. Ar-
gomento sotto la lente: esa-
me e approvazione rendi-
conto di gestione dell'eser-
cizio 2015.

GARDONE
UNAGRANDETORTA
CON100CANDELINE
PERNONNAISIDE

A Gardonetaglia oggi il tra-
guardo dei 100 anni, in pie-
na forma, Iside Frassi. Era
la nona dei 12 figli di Tere-
sa e Angelo Frassi, contadi-
ni a Quinzano d’Oglio, ed è
l’unica vivente. Giovanissi-
ma trovava lavoro al calzifi-
cio Ciocca. A venti andava
sposa al falegname Angelo
Marini di Pontevico: l’ha
perso otto anni fa, sono sta-
ti assieme 72 anni. Nato il
primo figlio Gianni, si tra-
sferivano a Gardone, dove
lui lavorava già nella fale-
gnameria Moretta e poi
trovava posto alla Beretta,
fabbrica di interesse belli-
co: così, come tanti operai,
schivava il fronte. Nasceva-
no Adriana e Cesare a fare
tre. Nel ’57 realizzava il so-
gno della sua villetta al vil-
laggio Marcolini di Gardo-
ne bassa. Arrivava la pen-
sione e ormai anziani anda-
vano a stare con la figlia
Adriana dove è tuttora. Ha
6 nipoti e 7 pronipoti, che
oggi le faranno festa.

Una finestra di bel tempo, du-
rata un amen alla partenza,
poi pioggia a tratti e nebbia
fitta a incappucciare il Go-
lem, vetta della gara, hanno
accompagnato i 120 parteci-
panti in Caregno di Marche-
no al sedicesimo «Gir dè le
Malghe», valido per i memo-
rial Rizzini. Organizzava co-
me sempre la Promosport
Valli Bresciane con l’Aics Bre-
scia, la Croce Rossa di Gardo-
ne e la squadra antincendio
di Marcheno. Sabato diluvia-
va mentre tracciavano il per-

corso di 21 chilometri, con in
tutto 2150 metri di dislivello
e reso impegnativo come mai
dal terreno scivoloso: da Ca-
regno a Gale, Medelet, Cima
Redentore e ritorno.

ÈANDATOtutto bene, con pri-
mi in Golem i vincitori al tra-
guardo: Gianfranco Danesi,
che ha chiuso in 1h49’34“, se-
guito da Vincenzo Persico e
Stefano Radaelli della Valetu-
do Skyrunning Italia nella as-
soluta maschile; la bresciana
Anna Conti (Franciacorta)
oro tra le donne in 2h25’22“,
seguita da Milena Pirola e Ni-
coletta Begni (Gussago).

Gli altri premi: gruppo più
numeroso Altitude Race, più
giovane Francesco Bossini
(classe ’96), più anziano Lu-
ciano Bottarelli (’48).•E.BER.

Lumezzane è di nuovo chia-
mata a metterci il cuore. La
nuova occasione di fare del
bene si presenterà stasera al-
le 21, quando il teatro Odeon
ospiterà un nuovo evento del
progetto «Lume Cardio Sicu-
ra». Sul palco 39 strumenti-
sti della «Banda Faber» di
Roncadelle, diretta da Fran-
cesco Andreoli, protagonisti
di uno spettacolo dedicato a
Fabrizio De André e ai Noma-
di. L’evento è proposto dal co-
mune con l’associazione dei
volontari della Croce Bianca
e prevede un ingresso di 10

euro. I biglietti si potranno
acquistare questa sera diret-
tamente in teatro prima del-
lo spettacolo.

Il ricavato servirà ad acqui-
stare almeno due defibrillato-
ri da piazzare nelle zone più
frequentate del paese. Questi
strumenti, che possono salva-
re la vita in caso di arresto car-
diaco, sono sempre più pre-
senti in Valgobbia grazie ai
privati.

Uno degli ultimi è stato in-
stallato all’esterno del muni-
cipio, all’ingresso dello spor-
tello unico.•F.Z.

LUMEZZANE/1. Lo spettacolo al teatro Odeon

Uneventoatuttocuore
conlecanzonidiFaber

Ilfilosofo Severino conAramini

LUMEZZANE
APERTOILBANDO
PERUNVOLONTARIO
INSERVIZIO CIVILE
In Comune è aperto il ban-
do per un posto da volonta-
rio del servizio civile da in-
serire nell’ufficio servizi so-
ciali per il progetto «L’assi-
stenza in Provincia di Bre-
scia». L’offerta è rivolta ai
giovani dai 18 ai 28 anni
che possono presentare la
domanda in municipio fi-
no alle14 del 30 giugno. In-
fo su www.scanci.it oppu-
re 0308929288.

CAINO
CORSAIN MONTAGNA
DOPO40ANNITORNA
IL«GAMBA BUNATRAIL»
Dopo 40 anni torna a Cai-
no il Gamba Buna Trail,
storica manifestazione de-
dicata alla corsa in monta-
gna. Organizzato dalla Po-
lisportiva con il Comune,
l’evento si terrà il 17 luglio.
Due i percorsi da 10 chilo-
metri: uno competitivo e
uno amatoriale. Le iscrizio-
ni sono ufficialmente aper-
te. Informazioni sul sito
www.polisportivacaino.it,
al 3393208671 o infine sul-
la pagina Facebook dedica-
ta all’evento.

Brevi

Lapartenzadellagara dalla Fabbricain Caregno

L’alpinoLucianoZanelli

MUSCOLINE.Dopo l’assembleadi Milano

Perl’alpinoZanelli
siapronoleporte
deiverticidell’Ana
LapennaneradellaValsabbia
entrerànelconsiglionazionale

Villanuova sul Clisi piange
Pietro Albertini, ex sindaco,
Cavaliere ufficiale e Maestro
del lavoro, morto a 89 anni. I
funerali si svolgeranno giove-
dì partendo dall’abitazione
di via Silvio Pellico per la chie-
sa parrocchiale.

Pietro Albertini è stato sin-
daco per tre mandati, dal
1970 al 1985, e ha rivestito an-
che il ruolo di direttore del
Cbo, il Cotonificio Bresciano
Ottolini che ha chiuso i bat-
tenti nel 1992 dopo 110 anni
di attività ininterrotta. Una
vita passata in prima linea an-
che come presidente dei cac-

ciatori fino al 2010, quando
ha lasciato la carica ed era di-
ventato presidente onorario
del Villanuova Calcio.

UNA VITA MESSA sempre al
servizio della comunità e del-
la famiglia, anche quando la
cronaca ha squassato il suo
privato. L’ex sindaco da tem-
po era ricoverato nel reparto
di medicina dell’Ospedale di
Gavardo, dove ieri il suo cuo-
re ha smesso di battere con la
moglie Giuseppina e la nipo-
te Liana ad assisterlo amore-
volmente. •
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VILLANUOVA. Mortoa89 anni, eraCavaliere

LaValsabbiapiange
l’exsindacoAlbertini

VALTROMPIA&VALSABBIA
BRESCIAOGGI
Mercoledì 8 Giugno 2016 Provincia 23


