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Brevi
PRESTINE
UNA NOTTATA DI FUOCHI E SUGGESTIONI
Questa sera dalle 21, il santuario della Madonnina di Prestine farà da sfondo al primo evento della
rassegna «In nome di Maria» rimandato sabato scorso a causa del maltempo. In programma sui
colli della Valgrigna l´accensione contemporanea di grandi falò accompagnata dal suono di corni
pastorali. I fuochi illumineranno anche Cristo Re a Bienno, San Michele a Berzo Inferiore,
Santissima Trinità a Esine e l´Annunciata di Piancogno, e a Prestine il poeta Giacomo Scalvini,
direttore artistico della rassegna, farà una «chiacchierata col fuoco».
BRENO
TESTIMONIANZE
DALLA CASA
DI PAOLO VI
Don Angelo Maffeis, un religioso originario di Grevo di Cedegolo presidente dal 2012 dell´Istituto
Paolo VI di Concesio, nonché docente della facoltà Teologica dell´Italia settentrionale di Milano,
sarà il relatore del secondo incontro dei «Quaresimali montiniani» proposti dalla parrocchia di San
Salvatore di Breno. Il sacerdote interverrà questa sera alle 20 nel Duomo sul tema «L´Istituto Paolo
VI a Concesio, custode della memoria».
CEDEGOLO
ULTIME ORE
PER LA GIORNATA
DELLE STRADE
Il vicesindaco di Cedegolo, Lazzaro Maffeis, e l´assessore Dante Pedretti ricordano agli interessati
che oggi è il termine ultimo per segnalare all´Ufficio tecnico comunale, aperto dalle 9 alle 12,
eventuali interventi da realizzare nell´ambito delle «Giornate delle strade». L´amministrazione
comunale intende provvedere alla sistemazione dei muri e delle pavimentazioni in selciato delle
strade agrosilvopastorali rispettando naturalmente le attuali tipologie.
BRENO
NEL LICEO
C´È UNA SFIDA
LETTERARIA
Nell´ambito del Progetto lettura 2014/2015, stamane nell´aula magna del Liceo «Golgi» di Breno si
terrà la «Giornata del libro» decisa dal collegio dei docenti e organizzata dalla professoressa
Nunzia Cardinale in collaborazione con gli Amici della biblioteca. Gli studenti delle classi terze e
quarte e i loro insegnanti saranno impegnati nel torneo «Per qualche libro in più», e la sfida sarà
imperniata su due scritti di Alessandro Baricco, Smith&Wesson, per le terze, e Novecento per le
quarte. La commissione composta da alcuni docenti giudicherà le abilità letterarie degli studenti,
che creeranno anche dei video a tema dopo aver letto l´opera «Solo andata» firmata da Erri De
Luca.
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