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Lapresentazionedel libropromossodall’AnpiValledelGarza

. M.Ben.•

per la trattazione degli argo-
menti indagati - spiega l’as-
sessore alla Cultura di Comu-
nità Montana di Valle Trom-
pia Ivonne Valcamonico - La
nuova pubblicazione forni-
sce una chiave affascinante
di lettura in quanto offre nu-
merosi spunti di riflessione».
La ricerca sarà presentata al-
le 20,30 nelle sale consiliari
dei rispettivi municipi: giove-
dì 12 maggio a Nave, il 17
maggio a Bovezzo e il 26 mag-
gio a Caino.  

Il libro «La Valle del Garza e
il Bresciano in camicia nera,
1919-1939» si propone come
prima di tre pubblicazioni
che toccheranno i temi fonda-
tivi dell’Anpi: l’antifascismo,
la guerra e la Resistenza, la
Liberazione, la Costituzione
e la nascita delle istituzioni
democratiche. «La ricerca
svolta è stata molto rilevante

lotta politica, il volume si con-
clude con una riflessione sui
fattori costitutivi del pensie-
ro e dell’ideologia fascisti.

La ricerca di Mauro Abati e
Firmo Novaglio (autori di va-
rie ricerche di storia sociale
in Valtrompia) si è appoggia-
ta a fonti archivistiche pubbli-
che e private e, per quanto
possibile su testimonianze
orali raccolte in zona; l’obiet-
tivo è stato la comprensione
di come, al di là della violenza
che fu suo elemento fondante
e ricorrente, il fascismo sia
riuscito a suscitare un’adesio-
ne ideale che ha profonda-
mente influito sulle forme
della convivenza sociale. Con-
siderato dunque il fascismo
come oggetto culturale e non
solo come avversario di una

La collana editoriale del-
la Comunità montana di Val-
le Trompia si arricchisce di
un nuovo volume «La Valle
del Garza e il Bresciano in ca-
micia nera, 1919-1939», rea-
lizzato su iniziativa dell’Anpi
Valle del Garza, grazie al con-
tributo dei Comuni di Bovez-
zo, Caino, Nave e dell’Anpi di
Brescia. Il volume nasce a se-
guito dalla ricerca storica so-
stenuta dall’Anpi e sviluppa-
ta nel corso di diversi anni,
durante i quali gli autori han-
no potuto indagare temi, fatti
e circostanze locali legati alla
fase di nascita e consolida-
mento del fascismo e del suo
regime, alla difficile opposi-
zione durante il ventennio, al-
la situazione economico-so-
ciale del periodo.

••

La ricerca condotta da Mauro Abati e Firmo Novaglio
dal 1919 al 1939, tra documenti e testimonianze

La «Valle del Garza»
scorre nella sua storia

NAVE Prima uscita pubblica il 12 maggio, poi a Bovezzo e Caino

CONCESIO Gli operatori hanno due mesi di tempo per presentare le loro offerte

Il Comune mette a gara
i tributi da riscuotere
Un bando da oltre 600 mila euro per l’accertamento e la riscossione
anche dell’ex imposta di pubblicità e del nuovo Canone mercatale

CASTENEDOLO Con una ricerca ad hoc

L’ex chiesetta del ’400
esplorata dai ragazzi
•• Gli «In-disciplinati» è l’o-
riginale nome che si sono da-
ti un gruppo di ragazze e ra-
gazzi della Scuola media di
Castenedolo per parlare della
sala civica dei Disciplini.

Guidati dalle docenti Anto-
nietta Spalenza e Silvia Pariz-
zi, si sono riunti in orario ex-
trascolastico per il progetto
«Tracce di storia», un’indagi-
ne storico-artistica sulla Sala
Civica dei Disciplini,che illu-
streranno stasera alle 20.30,
presentando nel luogo della
loro ricerca, in via Matteotti,

«Icone, simboli e storia» do-
po aver indagato e studiato
fonti scritte e iconografiche
relative alla ex chiesa che ap-
parteneva alla scuola o con-
fraternita della Disciplina di
S. Rocco e S. Sebastiano, sor-
ta nel XV secolo e che fa ango-
lo con l'antica via Mantova-
na, ora via Matteotti, e via del-
la Disciplina,ora via Gram-
sci.

Soppressa la Disciplina in
epoca napoleonica, come tut-
te le corporazioni laicali di
culto e di beneficenza, la chie-

sa continuò ad essere aperta
al culto per alcune celebrazio-
ni, sussidiaria alla parrocchia-
le al posto della quale fu usa-
ta per 25 anni, ai primi
dell’800, mentre veniva co-
struita la nuova chiesa, fun-
gendo anche da cimitero.

«Durante il percorso gli
alunni e le alunne con le do-
centi non hanno curato sol-
tanto il metodo dell'indagine
storica, ma hanno anche in-
contrato alcune figure profes-
sionali: l'archivista, l'architet-
to, il ricercatore, la storica e,
dulcis in fundo, il restaurato-
re-pittore Angelo Pescatori,
che negli anni Novanta aveva
riscoperto e restaurato gli af-
freschi dei Disciplini» spiega
l’assessore alla Cultura, oltre
che docente nella stessa scuo-
la, Eugenia Tonoli. •. M.Mon.

•• Concesio ha avviato la
procedura di gara per «l’affi-
damento in concessione del
servizio di gestione, accerta-
mento, riscossione ordinaria
e coattiva del Canone unico
patrimoniale e del Canone di
concessione dal 1° luglio di
quest’anno al 30 giugno del
2026 con opzione di rinnovo
fino allo stesso mese 2030».
Gli operatori avranno tempo
fino al 13 giugno per presen-
tare l’offerta. L’appalto è mol-
to appetibile vista la posta in
gioco che genera un valore
complessivo di 618.560 eu-
ro, inclusa anche l’opzione di
rinnovo (4anni+4 anni). Si
tratta, in buona sostanza, di
occuparsi a 360 gradi della
gestione ordinaria e coattiva
dei cosiddetti «tributi mino-
ri», ex imposta di pubblicità,
canone occupazione aree
pubbliche, diritti sulle pub-
bliche affissioni, passi carrai
confluiti dal 2021 nel cano-
ne unico Patrimoniale e del
Canone mercatale.

L’operatore dovrà poi predi-
sporre il «Piano degli im-
pianti e delle pubbliche affis-
sioni» da sottoporre all’esa-
me degli uffici che lo convali-
deranno o lo modificheran-
no. Il termine ultimo per la
presentazione delle offerte è
fissato dopo 60 giorni dall’a-
pertura del bando. «Il vigen-
te Piano degli impianti risale
al 2005 e pertanto - eviden-
zia l’assessore ai Tributi ono-
revole Matteo Micheli - non
è più corrispondente alla rea-
le situazione del territorio,
oggi risulta disordinato e po-
co razionale. Chiediamo agli
operatori un piano degli im-
pianti fatto su misura per
Concesio; la sede del servizio
dovrà essere operativa alme-
no 9 ore settimanali nel no-
stro Comune o comunque in
un paese limitrofo entro i 10
chilometri. Il lavoro dell’uffi-
cio tributi, in particolare rin-
grazio Elena Merli per l’eccel-
lente lavoro, è stato accura-
to, preciso, analitico e più
completo possibile».

L’assessore evidenzia che

l’amministrazione ha voluto
puntare non solo sul prezzo
ma sul miglior rapporto qua-
lità/prezzo garantito da pun-
teggi nel capitolato di gara
che premiano soggetti e ser-
vizi di qualità. «Su 100 pun-
ti, 80 saranno garantiti dalla
qualità. Si è cercato di inseri-
re clausole atte a prevenire
tutte le criticità del servizio
riscontrate negli ultimi anni
per essere più vicino ai citta-
dini pur rimanendo nel peri-
metro normativo; il conces-
sionario seguirà scrupolosa-
mente le indicazioni date dal
nostro Comune, è quindi -
conclude Micheli - un docu-
mento prettamente tecnico
di 54 articoli, ma fatto su mi-
sura per noi. Il nuovo opera-
tore potrebbe partire con il
servizio prima di ottobre, sia-
mo fiduciosi». La documen-
tazione della gara è reperibi-
le sul sito della Comunità
Montana: https://w-
ww.cm.valletrompia.it/im-
presa/centrale-uni-
ca-di-committenza/proce-
dure-corso. •.
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La «Valle del Garza»
scorre nella sua storia
La ricerca condotta da Mauro Abati e Firmo Novaglio
dal 1919 al 1939, tra documenti e testimonianze

•• La collana editoriale del-
la Comunità montana di Val-
le Trompia si arricchisce di
un nuovo volume «La Valle
del Garza e il Bresciano in ca-
micia nera, 1919-1939», rea-
lizzato su iniziativa dell’Anpi
Valle del Garza, grazie al con-
tributo dei Comuni di Bovez-
zo, Caino, Nave e dell’Anpi di
Brescia. Il volume nasce a se-
guito dalla ricerca storica so-
stenuta dall’Anpi e sviluppa-
ta nel corso di diversi anni,
durante i quali gli autori han-
no potuto indagare temi, fatti
e circostanze locali legati alla
fase di nascita e consolida-
mento del fascismo e del suo
regime, alla difficile opposi-
zione durante il ventennio, al-
la situazione economico-so-
ciale del periodo.

La ricerca di Mauro Abati e
Firmo Novaglio (autori di va-
rie ricerche di storia sociale
in Valtrompia) si è appoggia-
ta a fonti archivistiche pubbli-
che e private e, per quanto
possibile su testimonianze
orali raccolte in zona; l’obiet-
tivo è stato la comprensione
di come, al di là della violenza
che fu suo elemento fondante
e ricorrente, il fascismo sia
riuscito a suscitare un’adesio-
ne ideale che ha profonda-
mente influito sulle forme
della convivenza sociale. Con-
siderato dunque il fascismo
come oggetto culturale e non
solo come avversario di una

lotta politica, il volume si con-
clude con una riflessione sui
fattori costitutivi del pensie-
ro e dell’ideologia fascisti.

Il libro «La Valle del Garza e
il Bresciano in camicia nera,
1919-1939» si propone come
prima di tre pubblicazioni
che toccheranno i temi fonda-
tivi dell’Anpi: l’antifascismo,
la guerra e la Resistenza, la
Liberazione, la Costituzione
e la nascita delle istituzioni
democratiche. «La ricerca
svolta è stata molto rilevante

per la trattazione degli argo-
menti indagati - spiega l’as-
sessore alla Cultura di Comu-
nità Montana di Valle Trom-
pia Ivonne Valcamonico - La
nuova pubblicazione forni-
sce una chiave affascinante
di lettura in quanto offre nu-
merosi spunti di riflessione».
La ricerca sarà presentata al-
le 20,30 nelle sale consiliari
dei rispettivi municipi: giove-
dì 12 maggio a Nave, il 17
maggio a Bovezzo e il 26 mag-
gio a Caino.  •. M.Ben.

••
Rezzato

Unodeglispazipubblicitari lacuigestioneverràaffidataallasocietàchevinceràilbandocomunale

Marco Benasseni

Lapresentazionedel libropromossodall’AnpiValledelGarza

Due giorni dedicati alle
mamme: sono previsti
sabato e domenica
all’oratorio. Si comincerà
sabato con i giochi
gonfiabili per i bimbi e
l’esibizione di un coro
gospel alle 21. Il giorno
dopo, domenica 8 maggio,
alle 10.45 momento di
preghiera al cimitero in
ricordo di tutte le mamme
«volate in cielo»; alle 12.30
il pranzo per il quale
bisognerà prenotare entro
domani; alle 15 ancora i
giochi per i bambini. Alle
16,30 testimonianze in
ricordo di Marcela, tra gli
ospiti Margherita e
Maurizio Toffa, genitori di
Nadia Toffa e
rappresentanti della
Fondazione, il parroco don
Gigi Gaia e Gian Luca
Baiocchi, ordinario di
Chirurgia a UniBs.

••
Roncadelle

«Danze del mondo per le
vie di Rezzato» sabato 7
maggio. L’iniziativa è
proposta da Ritminfolk, è
prevista l’esecuzione di
balli popolari alla quale
prendono parte oltre a
Ritminfolk anche Benkadi,
il Laboratorio Brescia Folk,
lo Shakti Bolliwood Dance
Group e Sharon. Le
esibizioni prenderanno il
via alle 15 nel Parco della
Repubblica di Virle per poi
spostarsi di volta in volta
nel corso della giornata al
Centro Cristallo, al Parco
Ferrari, alla Scuola Tito
speri e nel Piazzale del
Teatro Lolek. Per
informazioni si può
telefonare al numero 348
7257079. In caso di
maltempo la
manifestazione sarà
rinviata al sabato
successivo.
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