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VALCAMONICA
VIABILITÀ. L’assemblea dell’Unione dei Comuni fa il tifo per l’allargamento della galleria, maanche per gli altri piani Anas PONTEDILEGNO. AppuntamentoalTonale

Memoriedi pietra
Variantealla42:l’altavalle
Lacasadeicaduti
vainpressingsuidubbidiEdolo invitaallascoperta
Roberto Menici non ha riserve sull’utilità dell’opera
«Nonperdiamoancora unavoltail trenoinarrivo
I centri senza traffico sono una risorsa per i negozi»
Lino Febbrari

È un dibattito aperto e soprattutto forte quello nato attorni alle varianti all’abitato di
Edolo. E in particolare attorno a quella che dovrebbe evitare
l’attraversamento
dell’abitato agli automobilisti diretti al Tonale. Se da
una parte il sindaco di Edolo,
Luca Masneri, non si è schierato apertamente e rimanda
la sua decisione ai risultati di
uno studio socioeconomico
che vuole affidare a professionisti del settore, dall’altra
l’Unione dei comuni dell’alta
Valcamonica non ha dubbi.
NELL’ASSEMBLEA di mercole-

dì sera il presidente Roberto
Menici ha ricevuto il mandato di ufficializzare la posizione dell’ente consortile a partire dall’allargamento della
vecchia galleria austriaca; intervento questo che ha ricevuto anche il «sì» del primo cittadino edolese.
«Non vediamo l’ora che parta il cantiere - afferma Menici -. Noi la nostra parte
l’abbiamo fatta dal punto di
vista economico contribuendo agli oneri della progettazione. Pensiamo però che la
galleria debba solo essere
l’antipasto». L’antipasto di
cosa? «Della variante sulla
42. Che per noi rappresenta
davvero un altro grande sogno. Non solo dell’alta Valle
ma, speriamo, anche di Edolo. Un’occasione che non pos-

Edolo:la variantealla 42potrebbepassare daquest’area

L’organismo
comprensoriale
portal’esempio
deidalignesi
edelcorso
diventatovetrina
siamo assolutamente farci
sfuggire. I soldi ci sono - sostiene il presidente - quindi
credo che ciascun amministratore di buon senso si debba prendere le sue responsabilità, e spero che non prevalga ancora quella miopia che
negli anni ’90 ci ha fatto perdere il treno».
Alle legittime preoccupazioni dei commercianti edolesi
che temono un calo degli affari se il centro sarà tagliato fuo-

PIANCAMUNO. Colpadiun macchinario

ri dalla viabilità cosa si sente
di dire? «Ovviamente rispetto le posizioni di tutti. Ma basta guardare quanto è accaduto da altre parti. In primis a
Pontedilegno quando nel luglio del 1980 è stata inaugurata la tangenziale: prima tutto
il traffico passava nell’attuale
zona pedonale. Anche in
quell’occasione qualche voce
contraria si era levata, ma oggi guai a parlare di far tornare i veicoli in corso Milano.
Agli edolesi titubanti chiedo
solo: pensate veramente che
uno che sta in coda abbia voglia di fermarsi a bere un caffè? Un’amministrazione deve attirare i turisti grazie alle
peculiarità e alle bellezze del
luogo di cui si occupa; non
con i volumi di traffico. Edolo è un bel centro e sicuramente riuscirà a farlo». •

Sci, la bassa valle spera

Montecampioneincorsa
Lastagionedellaneve
aspettaaltraguardo
L’assembleadiSki area, la
verificadellostato deicontie
l’approvazionedelbilancio
riferitoallastagione
2015-2016.Poi lanomina del
nuovoconsiglio di
amministrazionea seguito
dellarecentericapitalizzazione
eladefinizione deiterminidi
partecipazioneall’astadegli
impiantiinprogramma l’11
novembre.Eccoligli argomenti
sultavolo dell’assembleadei
socidiMontecampioneSki
areaprevistaper il 29 ottobre.
Temidinon pococonto, visto
cheingiococ’è ildestino della
societàstessa.

ACCAPARRARSI gliimpianti
dirisalitaeraconsiderata
l’opzionedipartenza per poter
andareavanti, sia daparte
dell’attualepresidente
GiuseppePolonioli,sia daparte
deidueimprenditori, Ghidini e
Iorio,cheadagosto hanno
lanciatoilprogettodi rinascita
diMontecampionelanciando
l’azionariatodiffuso.Come si
sa,i privatinonhanno fatto
mancareilloroapporto, il
rastrellamentodi capitaleè
andatoa buon fine con
qualcosapiù di600mila euro
promessi(254milagià versati).
All’orizzontesi prospettano
peròalcuni interrogativi.
RiusciràSki areaa vincerela
partita?Inballo ci sonoi debiti

VEZZAD’OGLIO. L’ennesimoinvestimento

Scintillaincendiailsilo Lastatale sitrasforma
della ditta di serramenti nel«cimitero» dei cervi
Cinqueesemplaritravolti
nell’arco di poche settimane
L’ultimoèunafemmina
andataamorirenelfiume

Incendiodomato,ma i dannisonorilevanti

Lefiammealla Viap
aziendadi verniciatura
L’allarmeèstato
lanciatodal titolare
Un incendio si è sviluppato
ieri sera all’interno della
Viap, ditta che si occupa della verniciatura di serramenti
a Pian Camuno, in Via Rossini. È stato il titolare, intorno
alle 19, ad allertare i Vigili del
Fuoco di Darfo. Le fiamme
avevano avvolto un silo, contenente segatura, esterno

all’azienda: l’incendio è stato
innescato dal malfunzionamento di una macchina per il
carteggiamento del legno.
Una scintilla attraverso le
condotte è arrivata al deposito dello scarto della lavorazione, facendo partire l’incendio. A Pian Camuno oltre ai
Carabinieri di Pisogne, sono
giunti i militi di Camunia Soccorso: nello stabilimento vengono infatti utilizzate vernici
speciali, ed il pericolo di intossicazione era alto.Ingenti i
danni. • A.ROM.

Ogni anno la storia si ripete,
senza che sia possibile assistere all’installazione di «dissuasori» piuttosto efficaci che altrove funzionano da tempo.
In poche settimane, in alta
Valcamonica si sono contati
già cinque cervi investiti e uccisi nel tratto di statale del Tonale compreso fra Edolo e
Vezza d’Oglio.
L’ultima a finire arrotata,
l’altra notte all’altezza di
Iscla di Monno a causa
dell’ennesimo schianto, è stata una femmina di circa tre
anni di età. L’animale ha attraversato la strada mentre
sopraggiungeva un «suv» e
poi è andato a morire nelle acque dell’Oglio. A parte i danni materiali subiti dal veicolo, nessuno a bordo ha avuto
bisogno di ricorrere a cure
mediche.
La carcassa dell’ungulato è

Ilrecupero dellacerva travolta

stata recuperata nel pomeriggio dagli agenti del Nucleo ittico venatorio della polizia
provinciale e inviata all’inceneritore per essere distrutta,
perchè viste le troppe ore trascorse dalla morte della cerva al ritrovamento, la carne
non è stata dichiarata commestibile. • L.FEBB.

IlSacrariocompieottant’anni
edèun unicumarchitettonico

dapagare(alcune indiscrezioni
parlanodiun rossodialmeno 400
milaeuro), lacopertura economica
daassicurareal curatore
fallimentarediMontecampione
impiantiinvista dell’asta:150 mila
eurorichiesti come cauzionee
altri600 milada versareincasodi
aggiudicazione,entro sessanta
giornioppureratealmente indue
annisugaranziafideiussoria.

DATOCHE Skiarea potrebbe
trovarsia farei conticon altri
concorrenti,ilmach assumerebbe
risvoltinonfacili. Proprioper
questosisusseguonogli incontri
ravvicinatitra i rappresentanti
delleistituzioniegli investitori
privati,con tentatividiapertura
pureversoCarlo Gervasoni.
Summitquasigiornaliera si
stannosvolgendo inquestigiorni
nelmunicipiodiPiancamuno.Uno
diquestifinalizzato acapire se il
Bimèdisposto a sottoscriverela
garanziafideiussoria per gli
impianti.Almomentonulladi
fatto.
«Ogniannoarriviamo conl’acqua
allagola aridossodell’apertura
dellastagionesciistica commentailsindaco Giorgio
Ramazzini-;stiamo facendodi
tuttopervenircene fuori».Resta
ancoraapertapurela questione
deldemaniosciabilelegata agli
affittideiterreni: la commissione
regionaledeveaver chiesto altri
documentiallaComunità
montana. D.BEN.

Pontedilegno:ilsacrariomilitare delpassodelTonale

Sullo sfondo ci sono tre occasioni, le celebrazioni del centenario della Grande guerra,
i programmi di «Del bene e
del bello» e gli ottant’anni
dell’inaugurazione del monumento così come lo vediamo
oggi. E il Comune di Pontedilegno le ha sfruttate incaricando Edoardo Nonelli di
raccontare ai visitatori la storia di questo monumento
che conserva le spoglie di militari italiani e austriaci caduti sui ghiacciai dell’Adamello.
«La prima pietra è stata posata nel 1922 da Vittorio
Emanuele III quando venne
in alta valle per inaugurare la
ricostruzione di Pontedilegno - spiega il cicerone -. Già
due anni dopo il monumento
era completo e il taglio del nastro avvenne il 31 agosto del

1924, in occasione della quinta
adunata
nazionale
dell’Ana che si svolse proprio
al passo del Tonale».
Qualche anno dopo il fascismo, per consentire celebrazioni di massa, affidò a una
commissione ad hoc il compito di ripensare e ampliare tutti i sacrari militari, compreso
quello del Tonale. La commissione incaricò quindi della progettazione l’architetto
Andrea del Fabbro. Nel 1936
il monumento fu completato
e qui vennero traslati tutti i
resti dei cimiteri di guerra
della zona.
Fra tutti i sacrari della Grande guerra questo è l’unico a
pianta semicircolare, e tornerà a essere il riferimento
dell’Ana camuna che proprio
qui il 4 novembre commemora l’Unità nazionale. • L.FEBB.

