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BRENZONE. Da mercoledì fino al 31 gennaio
Campo si trasforma nella capitale delle Natività
E Comune e Regione finanziano il piano viabilistico del borgo
Campo si trasformerà per un mese in un grande presepe. È questa l'iniziativa messa in piedi
dalla Fondazione Campo, guidata dall'ex sindaco e ora capogruppo di minoranza, Giacomo
Simonelli, in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista, la Pro Loco e
l'amministrazione comunale di Brenzone.
A partire da mercoledi prossimo alle 16, infatti, l'antico borgo ospiterà una rassegna di
Natività all'interno della splendida chiesetta di San Pietro in Vincoli. «L’iniziativa», spiega
Simonelli, «è stata portata avanti grazie alla disponibilità di una quindicina di "presepisti"
direi quasi professionisti, visto che hanno esposto in molte parti d'Italia le loro creazioni».
Più che presepi, in effetti, alcune sono autentiche opere d'arte che verranno prestate
gratuitamente ed esposte, dal 23 dicembre al 31 gennaio, nel diroccato borgo medievale che la
Fondazione, da alcuni anni, sta cercando di riportare alla vita e allo splendore di vari secoli fa.
Ci saranno presepi a grandezza "normale", altri in miniatura, presepi di tipo arabo e
riproduzioni con la creazione di ambienti di borgate simili proprio a Campo», spiegano gli
attivisti. Oltre a questi, anche tre «chicche»: la prima sono due formelle in ceramica, già
esposte sotto gli arcovoli de l'Arena di Verona, la seconda riguarda due sculture della Natività
in ferro battuto, mentre l'ultima è un presepe proveniente dall'Austria.
Per quanto riguarda il recupero e la ristrutturazione del borgo, anche se con estrema lentezza
le cose stanno prendendo forma. «L'amministrazione di Rinaldo Sartori», aggiunge Simonelli,
«ha accettato il nostro piano per la viabilità e ha dato seguito al finanziamento che eravamo
riusciti ad ottenere dalla Regione».
E prosegue: « Questo è il primo passo per una ristrutturazione e su questo, nelle settimane e
nei mesi scorsi, ci siamo confrontati, anche duramente, con la nuova maggioranza. Ora sono
contento perché il Comune di Brenzone investirà 120mila euro e la Regione ne darà 630mila.
Con 750mila euro la viabilità d'accesso a Campo si può fare».G.M.

