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VALTROMPIA&VALSABBIA
ALTA VALSABBIA La Imbal Carton di Prevalle è ancora main sponsor della manifestazione più folle dell’estate

CONCESIO In primo piano il risparmio di suolo

al Pgt
Anfo, torna la regata da ridere Variante
Dopo l’adozione
Sabato in acqua la Paper Cup il futuro è online

Visibile anche nell’Ufficio tecnico
resta in attesa delle osservazioni
Ci sarà sicuramente più
••
di un soggetto interessato al-

LaPaper Cup renderàirresistibile ilsabato dell’Eridio

Laregata dicartonediAnfo raduna moltipartecipantieun pubblicoancora piùampio

La spiaggia di via Calcaterra
farà da partenza e da arrivo
A sfidarsi con barche di cartone
saranno in tutto trenta equipaggi
Alessandro Gatta

La sfida è titanica, ma di••
vertentissima:
percorrere

più di mezzo chilometro in
acqua, nel minor tempo possibile, a bordo di un natante
in cartone ondulato costruito (a mano) solo poche ore
prima (ma in tutta sicurezza,
ovvero indossando giubbotti
di salvataggio e controllati a
vista). Non tutti ce la fanno,
anzi: tra gli equipaggi in partenza, di solito, meno di uno
su tre riesce ad arrivare in
fondo.
Quelli appena descritti sono gli ingredienti di un grande ritorno: quello atteso questo sabato sul lago d’Idro della ormai celebre «Paper Cup
- Eridio lake», la quarta edizione della gara folkloristica
dedicata appunto alle sole
imbarcazioni di cartone.
Come ogni anno si parte e si
arriva ad Anfo, dalla spiaggetta di via Calcaterra, e gli
equipaggi (in tutto 30) arriveranno poco dopo le 8. Alle
9 inizieranno a costruire la
propria barca, alle 16 sfileranno per le vie del paese e alle
17 entreranno tutti in acqua.
«Sarà come una cronometro
- spiega Matteo Pelizzari, tra
gli organizzatori dell’evento
- e cioè gli equipaggi, ognuno
composto da tre persone, partiranno a breve distanza l’uno dall’altro. Vincerà il più
veloce, ma abbiamo previsto
anche un premio ambientale, anti spreco, che sarà assegnato a chi utilizzerà meno
materiale per realizzare la
barca».
Il cartone ondulato sarà fornito come sempre dalla Imbal Carton di Prevalle, main
sponsor della regata organizzata in collaborazione con il
Comune e la Pro loco di Anfo. L’azienda fornirà circa
650 metri quadri di fogli di
cartone (ognuno da 2,5 per 4

GAVARDO Millenni di storia in un carosello luminoso

metri), e poi tubolari sempre
in cartone per fare i remi, e
ancora le coppe (anche queste in cartone ondulato) per
le premiazioni.
«I partecipanti avranno in
dotazione cartone, taglierini
e nastro adesivo - continua
Pelizzari - e tempo fino alle
16 per completare la propria
opera e scendere in acqua».
Arriveranno da tutta la Valsabbia e oltre, da Serle fino al
Trentino, ma ci saranno anche equipaggi di turisti olandesi e tedeschi, partecipanti
di tutte le età (dagli adolescenti agli over 60) e anche
una ricca presenza femminile. Tutti sono invitati a fare il
tifo: per i marinai e per il pubblico ci sarà anche la possibilità di pranzare sul posto
(per info 328 8634375) e sarà attivo anche un ristoro.

L’iniziativa, da un’idea dei
fratelli Brugnoni, è ormai un
appuntamento fisso dell’estate tornato in pista lo scorso
anno dopo lo stop pandemico del 2020. Per la cronaca,
nel 2021 vinse proprio l’equipaggio della Imbal Carton di
Prevalle, e i campioni in carica ci saranno anche stavolta,
per un’altra sfida «in famiglia» con i colleghi della Imbal Carton di Drizzona. «
Sosteniamo la Paper Cup
perché rappresenta i nostri
valori - spiega il presidente
Michele Lancellotti - e cioè il
cartone ondulato, riciclabile,
duttile e resistente; il rispetto dell'ambiente e del territorio; la competizione, perché
chi fa impresa ama anche
questo; infine l’aspetto ludico, divertirsi e stare insieme». È sostenuta anche
dall’Associazione marinai
d’Italia di Idro e dai privati
Fly color, Laga, Sappi Condino, Dall’Era Valerio, La Cassa Rurale, Studio Grafite,
Maniva, Litocartotecnica valsabbina, Autotrasporti Olivari e bar Boris.

•

Ogni sera il Mavs si apre
proiettandosi in piazza

GavardoSuggestioniluminose in piazzaDe Medici

Laseratad’esordio èstata ancheconcertistica
Le luci della storia (e della
preistoria) illuminano
Gavardo. Ha preso il via da
pochi giorni (ma è già un cult)
l’inedito progetto di
«videomapping» del Mavs, il
Museo archeologico della
Valsabbia, che fino al 6

agosto (per un totale di 20
serate) continuerà a proiettare
video e immagini sulla facciata
del museo prospiciente piazza
De Medici, quella della chiesa.
Un modo sicuramente diverso
per fare cultura, e per vivere
l’estate: è come se la grande e

.
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ricca raccolta gavardese
uscisse letteralmente dalle
sale che la ospitano per
prendere vita, grazie alla
tecnologia del Guru Lab di
Brescia, proiettando e
sottoponendo fuori orario
all’ammirazione di tutti i
reperti più famosi e quelli
meno conosciuti, pezzi unici
come la celebre piroga del
Lucone o il vaso borraccia
della necropoli del Lugone di
Salò, e ancora vasi neolitici e
dell’età del Rame dal monte
Covolo di Villanuova, il mitico
orso delle caverne del Buco
del Frate di Prevalle.
La facciata di piazza De
Medici sarà illuminata tutte le
sere non stop, dalle 21 a
mezzanotte, per un’altra
dozzina di giorni (appunto,
fino a sabato 6 agosto). Poi si
vedrà. L’iniziativa è sostenuta
da Comune e Comunità
montana e finanziata dalla
Regione, ma non si escludono
altri eventi collaterali come
quello inaugurale di giovedì
scorso (con il Coletivo
Bresamba).

Nel frattempo la raccolta
archeologica valsabbina non
si ferma: in agosto torneranno
gli appuntamenti per piccoli e
grandi appassionati di
archeologia nell’area del
Lucone di Polpenazze, in
concomitanza con la ripresa
della campagna di scavi per
l’anno 2022. Il primo
appuntamento da segnalare
sarà «A scavo aperto», in
programma ogni venerdì (alle
15) direttamente nel sito
archeologico da oltre un
decennio patrimonio Unesco.
Domenica 7 agosto, invece,
spazio ai più piccoli con la
prima caccia al tesoro della
stagione, attività in
programma dalle 10 alle 12 e
riservata a bambini dai 6 agli
11 anni, accompagnati.
Per saperne di più e per
prenotarsi (entro venerdì 5) ci
sono i numeri 0365 371474 e
338 9336451, oppure
l’indirizzo e-mail
info@museoarcheologicogavardo.it. Al.Gat.

le novità urbanistiche previste per Concesio: il Comune
le ha messe a disposizione sul
sito istituzionale dopo che in
consiglio è avvenuta l’adozione della variante generale al
Piano di governo del territorio.
Depositati il 20 luglio, gli atti resteranno a disposizione
per trenta giorni (dalla data
di deposito) nell’Ufficio tecnico: bisogna rivolgersi al settore urbanistica per poter «vedere» cosa riserva il futuro;
oppure utilizzare più semplicemente il sito internet
dell’ente locale.
Non si tratta di una «mostra statica», perché chiunque poi potrà presentare
eventualmente proprie osservazioni: in duplice copia utilizzando il modello disponibile sempre sul sito civico, per
poi inviarle all’ufficio Protocollo dal 19 agosto al 17 settembre.
«La variante restituisce ai
cittadini 245 mila metri quadrati di aree verdi - ricorda il

sindaco Agostino Damiolini
-, 218mila dei quali provengono dalla revisione del progetto del raccordo autostradale
che ha eliminato il gigantesco svincolo in zona San Vigilio, e 27mila dall’eliminazione di alcuni ambiti di trasformazione e aree a servizio pubblico non necessarie».

Approvata dal consiglio comunale a fine giugno, inverte
la tendenza al consumo di
suolo libero e punta tutto sulla rigenerazione urbana
dell’esistente, grazie anche alle norme approvate negli ultimi 2 anni che facilitano queste operazioni. La modifica
del Pgt ha recepito la norma
regionale che impedisce l’edificazione a meno di 10 metri
dal reticolo idrico minore, e
semplifica molto le norme
tecniche per facilitare le pratiche urbanistiche. È poi stato
identificato un nuovo ambito
di rigenerazione nell’area
dell’ex elementare di San Vigilio, con l’obiettivo di valorizzare l’area con parcheggi e
servizi.
M.Ben.
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POLAVENO Assegni e «borse», bando aperto

Studenti da premio
Ci pensa il Comune
È un’occasione interes••
sante quella offerta dall’uffi-

cio Pubblica istruzione del
Comune di Polaveno: qui si
stanno raccogliendo le richieste di partecipazione al bando per ottenere assegni e borse di studio.

Nel secondo caso, tra i potenziali destinatari rientrano i
giovani che fra il 16 ottobre
2021 e il prossimo 15 ottobre
hanno ottenuto o otterranno
la laurea con una votazione finale non inferiore a 110, e

l’importo massimo è di 500
euro.
Gli assegni riguardano invece le scuole medie e superiori, e per provarci bisogna vantare una votazione pari o superiore a 9 nel primo caso e a
90 centesimi per i «maturi».
L’ultima data utile entro la
quale presentare la domanda
è quella del 15 ottobre. Per saperne di più e ritirare il modulo di richiesta è possibile rivolgersi in municipio allo 030
8940955 (interno 3) e fissare
un appuntamento.
N.Bon.
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LUMEZZANE Il cartellone chiude venerdì

Estival va in archivio
con cinema e filosofia
••

Saranno il cinema all’aperto e uno showcooking a
chiudere il cartellone di «Estival»: il pacchetto di proposte
stagionali proposto ai residenti, prima delle classiche
vacanze d’agosto, dall’assessorato comunale alla Cultura.

Il sipario sulla rassegna inizierà a calare domani sera a
partire dalle 21,15 nell’auditorium della scuola media
«Dante Alighieri» di Pieve,
con una proiezione a ingresso libero (che si terrà all’inter-

no dell’istituto in caso di maltempo) del film «Illusioni
perdute».
Infine, la sera successiva dalle 20, nella Lumeteca di via
Moretto farà tappa il programma provinciale «Filosofi a tavola» collegato al festival «Filosofi lungo l’Oglio».
È prevista una lectio della filosofa Flavia Monceri con un
reading dell’attore Antonio
Palazzo e l’aperitivo con showcooking di Francesca Marsetti. L’ingresso costa 38 euro
e si può prenotare sul sito filosofilungologlio.it.
F.Z.
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