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VALCAMONICA
L’EVENTO. Tutto è pronto per la terza edizione del campionato del mondo: domani l’arrivo dei fuoriclasse e delle mucche, nella mattinata di domenica gare e premiazioni

AMalonno lasfidatrai re dellamungitura
Ilpadrone dicasaedue volteiridato GianMarioGhirardi èilfavorito
La rassegna sarà anche una vetrina per eccellenze e prodotti agricoli
Lino Febbrari

Una mini città fatta di capienti tendoni e vaste aree verdi
per ospitare degnamente, domenica, la terza edizione del
campionato del mondo di
mungitura. La comunità di
Malonno non ha lesinato le
risorse e l’impegno di tantissimi volontari per mostrare il
meglio di sé alle migliaia di
visitatori attesi per la sfida
che vedrà il bicampione di casa, Gianmario Ghirardi, tentare il tris e, quindi, aggiudicarsi definitivamente il secchio d’oro: il trofeo «Formaggi Prìncipi delle Orobie»,
messo in palio dai bergamaschi di Lenna inventori della
manifestazione.
PERCENTRARE il suo obbietti-

vo il giovane operaio e allevatore per hobby, che detiene
anche il record stabilito nel
2014 di 8,779 litri di latte
munto in due minuti, dovrà
confrontarsi con altri 50
mungitori provenienti da diverse regioni italiane e anche
dall’estero. Da dire che anche
in campo femminile primeggia la Valcamonica: Sofia Caratti, di Berzo Demo, sfiderà
infatti un plotone di agguerrite avversarie per riconfermar-

Sgabello,mani sveltee sangue freddoperessere i piùveloci

Staseramusica
targata«Brésa»
Domaniilprologo
conl’esposizione
diSanGallo
inValGallena

si nell’albo d’oro. L’appuntamento si avvicina a grandi
passi e, in piazza della Repubblica a Lava, capeggiate dal
primo cittadino, da giorni decine di persone sono freneticamente al lavoro. «Vogliamo essere all’altezza della manifestazione - afferma Stefano Gelmi tra una telefonata e
l’altra e dopo aver dato indicazioni su come posizionare in

bella vista il simbolo di Regione Lombardia, uno degli enti
patrocinatori - È commovente aver visto nell’ultima settimana lavorare tutte insieme
non solo le associazioni del
paese, ma anche persone che
spontaneamente si sono messe senza alcuna riserva a nostra disposizione. Con l’orgoglio di un territorio malgrado
tutto votato all’allevamento,
che rivendica fieramente le
proprie radici contadine».
Il campionato del mondo sarà l’atto finale di una tre giorni dedicata non solo all’allevamento di montagna ma anche al sano divertimento. Si
comincerà questa sera con il
concerto tributo a Vasco Rossi con la presenza di Claudio
Colinelli, storico bassista del
cantante emiliano. Domani
la tradizionale rassegna bovina di San Gallo in via Gallena; bancarelle in via Torre e
attorno a piazza Repubblica.
In serata «Brésa Miusic Fest» con Charlie e Piergiorgio
Cinelli, Giorgio Zanetti e Dellino Farmer. Domenica le gare: eliminatorie a partire dalle 7 e gran finale a mezzogiorno. La manifestazione sarà
trasmessa in diretta da TeleBoario e in streaming su teleboario.it. •
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Enogastronomia

Sapori,colorietipicità
ValcamonicaeSebino
siabbraccianoatavola

Sarannoi ristorantiigrandi protagonisti dellarassegna
Unviaggioal centrodelgusto
traValcamonica eSebino,
scanditodacenea tema,piatti
tipiciespecialitàa chilometri
zero.Marco Bezzihasceltouna
corniceprestigiosa per la
presentazionedella
manifestazioneitinerante«La
ValledeiSegni intavola
incontrailSebino». La
quattrocentescaVilla
Malaguzzicon le suestanze
affrescateel’attiguomagnifico

SPORT INVERNALI. Assegnati e distribuiti dal Bim i fondi messi a bilancio per il progetto giovani

Conla neve fioccano i contributi
Domenico Benzoni

La prima imbiancatura delle
vette fa ben sperare le stazioni sciistiche camune e della
vicina bergamasca . Il «chi bene incomincia» suscitato dalla meteorologia, va a coniugarsi in questi giorni con alcuni introiti non si può dire inattesi, ma di certo benvenuti. A
garantire questa prima soddisfazione economica è il Bim
di Valle Camonica, che ha deciso di ripartire i fondi legati
al progetto free skipass under 16 lanciato la scorsa sta-

gione con successo. Progetto
al quale hanno aderito non
solo sei stazioni invernali bresciane e bergamasche, ma anche le valtellinesi Aprica- Teglio. La proposta prevedeva
che ogni Comune aderente al
Bim mettesse sul piatto un
euro ad abitante e il Bim ne
avrebbe aggiunti altrettanti
onde far sciare gratis le giovani generazioni.
Come definirla? Una sorta
di garanzia per il futuro: oggi
frequenti le piste a costo zero, perché poi domani avrò in
te un ottimo cliente e uno
sportivo in più. Sono stati rac-

Giovanisciatorisulle pistedelcomprensorio delTonale

colti 285.308 euro, alla cui gestione contabile ha convenzionalmente provveduto Adamello Ski.
Da tenere in considerazione che un acconto alle società
impiantistiche era stato liquidato già nel febbraio scorso.
Come si diceva, in concomitanza all’occhieggiar della prima neve, ecco il riparto definitivo. A Ski Srea Ponte di legno 116.922 euro, a l’Aprica
72.326; Borno 43.773, Montecampione Ski Area 26.085,
Colere 12.000, Val Palot Pisogne 12.000 e Teglio 2.200.
Considerato il successo della prima esperienza, insieme
alla riproposizione quella entrante è previsto un ampliamento dei demani. •
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PISOGNE. Tra critichee assemblee procedono spediti i lavori per il lifting della sala parrocchiale

Nuovo teatro, solite perplessità
Alessandro Romele

I lavori per il nuovo teatro
parrocchiale, che sta sorgendo sulle ceneri del vecchio stabile, procedono spediti: quello che manca è l’appoggio della comunità, divisa tra favorevoli e contrari.
«Stiamo portando avanti il
progetto della sala polifunzionale - ha spiegato il parroco
don Ermanno Turla durante
l’assemblea pubblica sul tema che si è tenuta in oratorio
- e ci stiamo impegnando a
fondo per recuperare i finanziamenti necessari per ulti-

marlo. Crediamo fortemente
che Pisogne abbia bisogno di
un luogo di questo tipo, in cui
fare e proporre cultura. Un
teatro che dovrà essere vissuto e utilizzato da tutta la comunità. L’intento è quello di
avere uno spazio in grado di
ospitare dibattiti, incontri
formativi, confronti, concerti, occasioni comunitarie per
scuole e famiglie, e non ultimi, cinema e commedie».
TANTI I CITTADINI intervenuti

all'incontro, che hanno rivolto domande e posto questioni. La popolazione però, secondo il parroco, è poco entu-

siasta. «In effetti non riscontriamo la risposta che vorremmo avere - conferma don
Ermanno - Per questo, con
queste assemblee, vogliamo
innanzitutto essere chiari sui
costi e su quello che verrà fatto, quindi raccogliere i pareri
e le opinioni di tutti. Come
detto, il teatro sarà della comunità, non mio o della commissione artistica che vi sta
lavorando. Sarà di Pisogne, e
come tale, vorrei che i pisognesi se ne prendessero cura
e l’avessero a cuore».
Il progetto ha un costo che
si aggira sul milione e mezzo
di euro: i lavori, in carico alla

Ilcantiere per ilnuovo teatro

ditta camuna Cogim, sono
partiti nel febbraio scorso.
Dopo gli interventi di demolizione, scavo, le opere strutturali e di impermeabilizzazione, entro pochi giorni verrà
sistemato il tetto allo stabile,
mentre i muri e i locali interni sono ormai definiti.
Quindi si procederà con i cavi, i sottoservizi, e via via gli
arredi e l’attrezzatura necessaria a rendere unica la struttura e a distinguerla da (pochi) luoghi analoghi che il territorio può offrire. Parallelamente procede anche la raccolta fondi per finanziare le
attività: «Mi piacerebbe che
ogni cittadino facesse la sua
parte - ha chiuso don Ermanno - È necessario per centrare il nostro obiettivo». •
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giardino,haospitato l’affollata
presentazionedellarassegna eil
successivosfiziosissimobuffet
curatodai produttori camuni. Con
ilpresidentedell’Associazione
RistoratoriValleCamonica,
costituitadue annifa,c’erano il
presidentedellaComunità
MontanadelSebino Bresciano
PaolaPezzotti, l’assessoreal
TurismodellaComunitàMontana
diValleCamonicaSimona
Ferrarini(idueenti patrocinanola

Brevi
CEDEGOLO
RIFLESSIONIDANZANTI
PERUNADUEGIORNI
ATUTTACULTURA
Il gruppo Ad Astra proporrà stasera alle 20.30 al teatro parrocchiale di Grevo
lo spettacolo di danza «Voce di un teatro», mentre
domani a Casa Panzerini
alle 20.30, per la serie di
dibattiti a sfondo sociale
inseriti nella rassegna itinerante «Del Bene e Del
Bello», è in programma
l’incontro sul tema «Migranti di ieri e di oggi: due
secoli messi a confronto».
Moderati da Paola Cominelli, interverranno Pier
Luigi Milani, autore di diversi libri sull’emigrazione, e Carlo Cominelli, presidente di K-pax.
BRENO
LEMONTAGNE CAMUNE
NELLECARTESTORICHE
ESPERTIA CONFRONTO
Per iniziativa del Parco
dell’Adamello e nell’ambito di «Del Bene e del Bello», questa sera alle 20.30
al Palazzo della Cultura
verrà presentato il libro «Il
gruppo dell’Adamello e la
cartografia storica di Valle
Camonica». Coordinati da
Simone Signaroli, interverranno Enzo Bona e Franca
Avancini Pezzotti. Sarà anche inaugurata la mostra
«La Valle Camonica nella
cartografia pre novecentesca», curata da Umberto
Monopoli. Un intermezzo
musicale del Trio Classico
completerà la serata.

manifestazionecon ilBim), i
presidentidei Consorzi ditutela
IgtedellaCastagna diValle
CamonicaSilviaToretti eGabriele
Prandini,un buonnumero dichef
deilocaliaderenti einqualità di
graditissimoospite ilpresidente
diArthobEmanuela Rovelli.

«ATTRAVERSO questanuova
manifestazionepuntiamo a
favorirela conoscenza deidue
territori,deiloroprodotti, deiloro
ristorantie chef»,haspiegato
Bezzi.Paola Pezzottisiè
soffermata«sul dialogogià
intrapresodatempo tra le due
comunitàeattraversoil Gal in
particolarenelsettore agricolo:
nell’occasionemetteremoin
campole nostrespecificità, il
pescedilagoel’olio». Simona
Ferrarini:«La ValleCamonica
devecontinuarea fareretee
associandosiconil lago con
questainiziativasegue
idealmenteilcorso dell’Oglio».
All’eventohannoaderito20
ristoranti,14 delterritorio
valligianoe6delsebinobresciano
ebergamasco,cheproporranno
unmenual prezzo fissodi29euro
oun piattounicoa 15euro.
Incontemporaneasi terranno
treincontriformativi pergli chef e
unoscambioculturaleed
enogastronomicocon l’Engadina,
articolatosudue incontri. Per
informazionisulla rassegna:
MarcoBezzi(3939004659),
oppurelasegreteria
(3332312969),o infineviamaila
associazione@ristoratorivallecamonica.com. L.RAN.

ESINE. L’arresto

Marijuana
ehashish:
inmanette
un28enne

Ilrisultato delsequestro

Ad arrestarlo in flagranza di
reato domenica sono stati i
carabinieri della stazione di
Esine, impegnati in uno specifico servizio di controllo del
territorio e repressione dei
reati connessi al consumo di
sostanze stupefacenti.
S.V., 28 anni, disoccupato,
residenti in paese, dovrà ora
rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
In suo possesso sono stati trovati 147 grammi di hashish,
dei quali 50 già confezionati
in dosi pronte per la cessione, altri 41 grammi di marijuana.
Sequestrati anche quattro
bilancini di precisione e altro
materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.
L’arresto è già stato convalidato dalla competente autorità giudiziaria. S.V. è stato rimesso in libertà in attesa del
processo. •

