
GARDONE Continua
anche per la stagione
autunnale l’offerta
formativa del Consorzio
Armaioli Italiani di
Gardone, aprendo agli
appassionati un corso di
introduzione alla
balistica.
Anche in questo caso le
lezioni saranno un
concentrato di tre giorni.
Il 29 e 30 novembre e l’1
gennaio, presso la sede di
via Monte Guglielmo,
nella frazione di Inzino,
gli iscritti si cimenteranno
con diversi argomenti. Si
comincia con la storia
delle armi da fuoco, la
tecnica di armi e
munizioni, la normativa
italiana ed europea in
materia, la balistica
esterna e terminale e,
ancora, una visita al
Banco Nazionale di prova
e un test scritto al termine
del corso, che si
concluderà con la
consegna di un attestato
di partecipazione.
Questa introduzione, poi,
sarà necessaria per
quanti, nel 2015,
vorranno accedere al
corso avanzato che
approfondirà i temi già
affrontati in questo primo
modulo, presentando
però anche cenni di
rigatura delle canne,
criminologia balistica,
balistica forense e
tecnologia delle
munizioni.
Ai partecipanti è richiesta
una conoscenza minima
delle armi, oltre alla
maggiore età. Per
informazioni basta
visitare la pagina internet
all’indirizzo
www.conarmi.org

Un interno del Palafiera di Lumezzane

GARDONE

Con gli Armaioli
ad un corso
di balistica

VALTROMPIA Tracce: se-
guirle, recuperarle, valoriz-
zarle.L’attività venatoria, par-
ticolarmente radicata nel ter-
ritorio bresciano, ha lasciato
elascia dietro sé una lunga se-
quenza di reperti, documenti
archivistici, memorialistica,
documentazione fotografica
e testimonianze e l’«Archivio
storico della caccia costituito
nel 2007 nella sede di Villa
Mutti Bernardelli a Gardone,
ha documentato l’attività ve-
natoria attraverso quattro
censimentidescrittivi, il recu-
pero di fondi documentali e
fotografici, il riordino e l’in-

ventariazionedi fondiarchivi-
stici pertinenti la caccia.
Ma ora si vuole però lavorare
sull’ampliamentodi altrefon-
ti, in primo luogo sui reperti
catalogandoli, conservandoli
e recuperandoli . Si tratta di
circa 130 pezzi e sono princi-
palmente oggetti per la fab-
bricazione manuale di stru-
menti legati alla caccia dalle
cartucce a tutto ciò che serve
peri richiami. Riguardo al pa-
trimonio fotografico, poi,
conservato presso la Provin-
cia di Brescia, la proposta è di
realizzare un inventario som-
mario che ne permetta una

adeguata conservazione ed
impiegoperiniziative diricer-
ca e valorizzazione. Il tutto
per spingere al massimo su
iniziative di promozione del
patrimonio e di ampliare gli
orizzonti di ricerca.
Il progetto promosso dalla
Comunità montana rientra
nel contenitore del progetto
«De re metallica 2015 - Terri-
torio tradizione innovazio-
ne» in vista di Expo. Anche
questo è uno dei percorsi che
l’ente comunitario intende
mette in pista al fine di valo-
rizzare la Valle del Mella e le
sue peculiarità. f.b.

In Valtrompia a caccia di tracce di memoria
A Villa Mutti Bernardelli l’Archivio promosso dalla Comunità montana

LUMEZZANE Il Palafiera di Lumezzane
è certo una delle strutture più importan-
ti per il mondo sportivo valgobbino, ma
anche una delle più costose. La gente si
chiedechi la utilizzi, perquanto e che co-
sti ha per l’amministrazione. Ogni anno
viene fissato un regolamento per il suo
utilizzo e vengono indicati i costi orari
della struttura, che per ragioni «sociali»,
sono sempre comunque bassi rispetto al
costo complessivo da coprire. Infatti la
perdita della struttura è stata nel 2013 di
107.000 euro. Una parte dei costi totali di
161.000euro è stata coperta dallapresen-
zadisponsor per 18.000euro, dalle entra-
te delle associazioni che utilizzano la
strutturaper 36.000 euro,mentre ladiffe-
renza è a carico della società Lumener-
gia che, in quanto creata dai lumezzane-
si, tra i propri scopi ha sempre avuto
quello di trasferire qualche investimen-
to sul territorio.
L’utilizzo della struttura è aperto anche
alle scuole, oltre che agli enti di promo-
zione sportiva, società, gruppi ed asso-
ciazionisportive, con sedesociale nel ter-
ritorio del comune valgobbino. Per le so-
cietà affiliateall’Unione delle associazio-
ni sportive Lumezzanesi, UASL, l’utiliz-
zo della struttura è deciso all’interno del-
la stessa. Il Palafiera non è una cattedrale
nel deserto, come alcuni possono pensa-
re. Anzi, tutti i giorni, dalle 16 alle 23 le
società di pallavolo, pallacanestro, twir-
ling la utilizzano alternativamente. Inol-
tre la squadre di calcio a cinque, Faggi di
Eva e Atletico Gobbia fanno le partite dei
propri campionati. L’amministrazione
ha per convenzione 200 ore gratuite, che
utilizza per lo svolgimento dei corsi di
ginnastica over 50 due giorni a settima-
na o per le società che intendono orga-
nizzare gare di particolare spessore re-
gionale o provinciale.
I referenti della struttura sono Romano
Seneci e Laura Adanti. Le spese di manu-
tenzione straordinaria rimangono a ca-
podelComune, conanticipo della coper-
tura dei costi da parte di Lumenergia. La
struttura sarebbe utilizzabile anche per
alcuni spettacoli, ma la capacità ricettiva
del pubblico non è spesso sufficiente per
ospitare i grandissimi nomi.
Ora la società gestrice e l’amministrazio-
ne stanno cercando di trovare una solu-
zione che permetta di superare una par-
te burocratica che incide pesantemente
sui costi. Il futuro appare più roseo gra-
zie alla sinergia di tutti, è il commento
del gestore.

Angelo Seneci

LUMEZZANE «Amare è la sua missio-
ne»è il titolo sotto il quale l’Azione Catta-
lica locale ha organizzato due incontri a
Lumezzane, per riflettere sul ruolo dei
laici nell’evangelizzazione. Primo ap-
puntamento stasera al teatro Astra di S.
Apollonio, il secondo mercoledì prossi-
mo al teatro Lux di Pieve, sempre alle
20,30.
Il tema cade nel momento che ha visto
la beatificazione di Papa Paolo VI il cui
magistero aveva ampiamente aperto
all’azionedei laici, seguendoanche le in-
dicazioni scaturite dal Concilio Vatica-
no II, guida precisa della Chiesa fino ad
oggi con Papa Francesco, certamente
prodigo nel sollecitare «amore», missio-
ne prima della Chiesa stessa.
Guideranno la riflessione due relatori di
spessore: per mercoledì 12, sul palco del
Teatro«Astra»condurràGiseldaAdorna-
to, milanese, collaboratrice dell’Istituto
Paolo VI di Concesio, consultore storico
della Congregazione per le cause dei
santi, studiosa da decenni di Paolo VI al
quale ha dedicato numerose pubblica-
zioni.
Per la seconda serata, mercoledì 19, al
teatro Lux di Pieve la guida sarà affidata
a Michele Busi, presidente del Ce.Doc,
già presidente dell’Azione Cattolica bre-
sciana, impegnato a vari livelli nell’am-
bito ecclesiale, civile e politico.  e.bon.

Lumezzane I conti del Palafiera
Il costo di 161mila euro all’anno coperto da Lumenergia, sponsor e associazioni
Dal basket al twirling, alla ginnastica: struttura attiva ogni giorno dalle 16 alle 23

«Amare
è la sua missione»
Il primo incontro
a Lumezzane

La caccia
è radicata
nel Bresciano

LUMEZZANE

NuovasedediConfartigianato
■ È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova sede del
mandamento di Confartigianato a Lumezzane, in via Madre
Lucia Seneci 28. Erano presenti il presidente provinciale e
regionale di Confartigianato Eugenio Massetti, il presidente
locale e del gruppo Donne Impresa di Brescia e Lombardia,
Flavia Caldera ed il sindaco Matteo Zani.

LUMEZZANE

«Territorioeriabilitazione»
■ «Territorio e riabilitazione: una comunità che accoglie» è
il tema dell’incontro organizzato per questa sera alle 20:30
dalla cooperativa sociale Gaia al teatro Le Rondini di
Lumezzane. L’evento fa parte di una serie di incontri
dedicati ai vent’anni di attività della cooperativa stessa. A
introdurre la serata il presidente Morena Galiazzo.

GARDONE L’antifascismo
bresciano, triumplino ma
non solo. L’Anpi di Gardone
in collaborazione con il Co-
mune propone ai Capannon-
cini del Parco del Mella una
serie di incontri, in vista del
70°delle liberazione,sull’anti-
fascismo. Il primo si svolgerà
venerdìalle20, quandoiricer-
catori Massimo Galeri e An-
drea Andrico parleranno di
«Storia di antifascisti trium-
plini dal casellario politico
centraledellostato».«Gli anti-

fascisti bresciani alla guerra
diSpagna»sarà il tema propo-
sto il 21 novembre da Rober-
to Cucchini. Venerdì 28 Adel-
mo Cervi, figlio di Aldo, uno
dei fratelli Cervi, presenterà
«Io che conosco il tuo cuore»,
serata dedicata al padre ed ai
sette fratelli martiri dellaResi-
stenza, accompagnata anche
da musica e poesia. Infine Pa-
olo Pagani, il 5 dicembre, par-
leràde«L’antimilitarismodel-
la giunta comunale socialista
di Gardone».  f. b.

Gardone Quattro incontri
sull’antifascismo triumplino

TAVERNOLE Fra i circa mille italiani
che lo scorso 2 novembre hanno parteci-
pato alla Maratona di New York c’era an-
che il valtrumplino Massimiliano Ga-
gliandi della Polisportiva Taverno-
le-Cimmo-Pezzoro.
Al suo ritorno racconta così la sua espe-
rienza: «Questa eccezionale avventura è
statoil coronamentodi unsogno nelqua-
le per lungo tempo ho sperato e alla cui
realizzazione mi sono dedicato, quasi
per giuoco, per oltre due anni di prepara-
zione, senza risparmio di energie».
Massimiliano ha coperto i 42 chilometri
e195 metri in 3h42’20’’: «Non avevoalcu-

na velleità di conseguire grandi risultati,
ma ero mosso dall’orgoglio di essere lì
per contribuire a portare un’immagine
positiva dell’Italia e nello stesso tempo
di rappresentare la Valle Trompia e fare
conoscere la realtà della Polisportiva di
una sua piccola comunità, Tavernole sul
Mella, paeseal qualesono fortemente le-
gato».
«Tagliare il traguardo - conclude Massi-
miliano Gagliandi - è stata un’emozione
fortissima e a stento sono riuscito a trat-
tenere le lacrime quando mi hanno mes-
so al collo la medaglia ricordo».

Giuseppe Russo

Massimiliano Gagliandi, l’orgoglio
di Tavernole alla maratona di New York

Massimiliano Gagliandi
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