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Rotary Club Valtrompia
da Collio alla Moldavia

Coca a fiumi, condanna definitiva
I carabinieri portano in carcere Sergio Pedretti, 42enne di Gardone
GARDONE L’ultimo atto si è compiuto. Le porte del carcere si sono aperte.
La Corte di Cassazione ha confermato
la sentenza di condanna a 8 anni e 10
mesi. Sergio Pedretti, 42enne di Gardone, è stato arrestato e portato in carcere per scontare la sua pena.
L’uomo era stato arrestato il 9 febbraio del 2007 nel corso dell’operazione
«Cometa», coordinata dal sostituto procuratore Paolo Guidi e condotta sul

La conferenza stampa sull’Operazione Cometa

campo dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia. Gli inquirenti arrivarono a lui seguendo canali di approvvigionamento di cocaina che conducevano direttamente in Spagna, in particolare a Valencia e Barcellona.
Durante quell’operazione i militari arrivarono a trarre in arresto 16 persone e
a sequestrare ingenti quantitativi di coca: ben otto chili, una porzione ridotta
di un giro che la Procura arrivò a stimare nell’ordine dei 28 chilogrammi.
Secondo l’accusa Pedretti era al vertice dell’organizzazione che provvedeva
all’importazione della droga dalla Spa-

gna. A tenere con lui le redini dell’organizzazione un altro soggetto residente
a Gardone: Fortunato Di Chiello, 50enne originario del Casertano.
Il business era ben articolato. I due
gestivano una serie di corrieri in grado
di rifornire la provincia bresciana di ingenti quantitativi di polvere, immessa
sul mercato e capace di fruttare centinaia di migliaia di euro.
A portare in carcere Sergio Pedretti,
che ha beneficiato dello sconto di un terzo della pena, nelle scorse ore sono stati
i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia.

VALTROMPIA I soci del Rotary Club Valtrompia si sono riuniti nei
giorni scorsi sotto la guida del presidente Giuseppe Martinazzi, che
ha illustrato le imminenti iniziative del sodalizio. Si comincia con il
contributo finanziario erogato ad un volume sulla storia, usi e tradizioni dell’alta valle, che andrà in stampa a fine inverno, in concomitanza con il 50˚ di fondazione del Cai Collio.
Appuntamento sportivo al museo della Mille Miglia: i rotariani la
sera del 14 gennaio si incontreranno con Bruno Giacomelli, pilota
bresciano degli anni ’70, che gareggiò anche in Formula Uno. Seguirà quindi il viaggio in Moldavia: il 22-23-24 gennaio a Chisinau verrà
inaugurato un asilo alla periferia della città, in grado di ospitare 120
bambini.
Il sindaco di Collio, Mirella Zanini, presente all’incontro, ha ringraziato il Rotary per l’attenzione riservata all’alta valle e per il contributo al recente rifacimento della piazza del paese.
g. c.

Lumezzane «Vers e ûs» cambia pelle
La felice contaminazione con l’altro concorso letterario «Racconto d’inverno» genera una nuova edizione
di respiro provinciale, legata ai temi della brescianità. Ieri la presentazione nella sala Affreschi del Broletto
LUMEZZANE In arrivo la nuova

Si chiama Scramasax
il vino delle miniere
■ Il nome Scramasax, nel periodo longobardo arma bianca, oggi identifica il vino delle miniere valtrumpline. La strada del Vino dei Colli longobardi s’incontra con la Via del Ferro
della Valle Trompia e ne nasce una nuova etichetta che decora le bottiglie dello Scramasax, la cui icona raffigura la sede del museo "Il
mondo dei minatori e dell’arte del ferro" della
miniera Marzoli di Pezzaze.
Scramasax è un termine longobardo con il
quale si identificavano un attrezzo da taglio realizzato in ferro, avente un solo margine tagliente; in casi estremi sembra fungesse anche
da arma di difesa e offesa. Aveva una lunghezza di 45 centimetri e un peso di 420 grammi (al
museo Marzoli di Brescia se ne può ammirare
un bell’esemplare).
Si comprende quindi come per la nuova etichetta che si aggiunge a quelle già esistenti e
presenti lungo il percorso della già citata strada del vino dei colli longobardi e che caratterizzerà anche il percorso della via del ferro,
non potesse esservi titolo più appropriato.
Una scelta nata dalla volontà del Consorzio
"Alta Valle Trompia" presieduto da Mauro Tognoli e dell’Agenzia Parco Minerario dell’Alta
Valtrompia il cui presidente è Angelo Turinelli, allo scopo di ricordare il contributo che le
miniere della Valle hanno dato per la produzione del ferro anche nel periodo longobardo, ma
nel medesimo tempo per offrire al turista una
più ampia e "appetitosa" offerta.
Per questa ragione per la sua presentazione
ufficiale è stato scelto un luogo emblematico:
la miniera Marzoli di Pezzaze e un giorno significativo, la festa di S. Barbara.
g. r.

edizione del concorso letterario
lumezzanese «Vers e ûs - Racconti della mia terra - Tracce di
brescianità», promosso dall’Assessorato alla cultura e Biblioteca Civica "Felice Saleri" di Lumezzane, in collaborazione con
Comunità montana di Valle
Trompia , Sibca e Rotary Club
Valtrompia. L’iniziativa vanta
anche il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia
di Brescia.
A presentare la nuova edizione del concorso erano presenti
in Broletto Lucio Facchinetti,
assessore alla Cultura del Comune di Lumezzane, Elisa Fontana
assessore alla Cultura della Comunità montana e Giuseppe
Martinazzi presidente del Rotary Club Valtrompia.
La proposta nasce dalla fusione ideale dei due concorsi ideati
e promossi dall’Assessorato alla
cultura e dalla Biblioteca Civica
"Felice Saleri" di Lumezzane negli anni passati: Racconto d’inverno, nato nel 1998 e conclusosi
con la decima edizione nell’anno
2007; e Vers e ûs, concorso di poesia dialettale per sezioni, bresciano e lumezzanese, nato nel
2000 e conclusosi nel 2008 con
l’ottava edizione.
«Racconto d’inverno - ricorda
Facchinetti - è stata una delle
prime esperienze di concorso
per racconto breve a tema libero sperimentato in Italia, che ha
visto la partecipazione negli anni di scrittori provenienti da varie regioni. Vers e ûs si è invece

sviluppato, e negli anni consolidato, in una importante rassegna che, da ottobre a marzo di
ogni anno, vede svolgersi, sul
palcoscenico del Teatro Comunale Odeon di Lumezzane, una
serie di manifestazioni volte a
promuovere le tradizioni popolari nella lingua, nella musica e nel
teatro».
Proprio con questo spirito nasce il nuovo concorso letterario,
a sfondo storico, a soggetto libero, ambientato nella provincia
di Brescia. Visto l’obiettivo, risulta importante quindi la collaborazione con la Comunità montana ed in particolare con il Sistemi Bibliotecario, Archivistico e
Museale della Valle Trompia per
la conduzione di indagini bibliografiche, consultazione di archivi ed il reperimento di fonti orali
e fotografiche.
L’iniziativa lanciata da Lumezzane è finalizzata anche alla
valorizzazione degli archivi storici. Ancora una volta va sottolineata poi la significativa collaborazione con il Rotary Club Valtrompia che partecipa anche
per questa edizione alla pubblicazione di un libro, contenente
una selezione dei racconti premiati e/o giudicati meritevoli di
pubblicazione.
Maggiori informazioni circa la
nuova iniziativa sul sito del comune www.comune.lumezzane.
bs.it;
in
biblioteca
(tel.
030/8929259-260); o presso l’ufficio cultura (0308929250-251).

Angelo Seneci

LUMEZZANE

brevi
SAREZZO Nuova sede
del Caf Acli a Zanano
Nuova sede del Caf-Acli a Sarezzo:
il nuovo ufficio è operativo in via
Dante Alighieri 94, a Zanano.
L’apertura del nuovo punto di assistenza fiscale in Valtrompia consentirà una maggior copertura del territorio, migliorando ulteriormente
anche la fornitura gratuita di servizi quali l’Isee, i Red e i Detra. Per
informazioni o per fissare un appuntamento ci si può rivolgere alle
Acli al telefono 030 2409884.

VILLA La Soldanella
in concerto a Lumezzane
Domani, domenica 13 dicembre,
con inizio alle ore 20.30 al Teatro
Odeon l’appuntamento è con il
Concerto di canti natalizi "Aspettando il Natale", in favore della residenza "Le Rondini". Lo spettacolo
vedrà sul prestigioso palco il gruppo corale "La Soldanella" di Villa
Carcina diretto dal maestro Pasquino Zanotti (vicedirettore Filippo
Garlanda). Ingresso libero. L’appuntamento si inserisce nell’intenso programma steso dalle educatrici e dalla dirigenza, per il mese di
dicembre.

Fiabe e favole golose a Torre Avogadro

LUMEZZANE «Paesaggi»
di Giuliana Donati

«Un libro semplice e quindi semplicemente bello, dove emerge la
semplicità del "dire" popolare e la capacità di Carla Boroni di tradurre
tutto in prosa». Così l’assessore alla Cultura di Lumezzane Lucio Facchinetti, in occasione della presentazione del libro «Fiabe e Favole golose» tenutasi a Torre Avogadro, dov’è in corso la rassegna «La torre delle Favole», dedicata ai "Tre Porcellini".
In un botta e risposta con Marta Mai, chiamata a dialogare con l’autrice sui temi più significativi del libro, Carla Boroni ha messo in evidenza come il mondo delle fiabe, abbia coinvolto anche grande autori come Gadda e Calvino. Elementi importanti del libro, sono il cibo e la
golosità, elementi da sempre legati alla gente. «Il cibo - si è detto - fa la
storia di un popolo nel rapporto quotidiano». Numerosi gli aneddoti
che Carla Boroni ha sapientemente esposto, coinvolgendo i presenti.

Si inaugura oggi sabato 12 dicembre alle ore 18 in via Mazzini 120,
la personale di Giuliana Donati, l’artista valgobbina che presenta alcune delle sue opere nella mostra titolata "Paesaggi". La mostra rimarrà
aperta fino al 30 dicembre, nei seguenti orari: dal martedì al venerdì
dalle 16.30 alle 19.30; sabato, domenica e festivi (escluso Natale),
dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle
19.30. Giuliana Donati, vanta alcuni premi ricevuti ad Artestrasse in
diverse sezioni, negli anni scorsi.

PURO NATALE
ORIOCENTER.
Negozio dopo negozio,
fioccano i regali.

