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VALCAMONICA
EDOLO. Dopo le voci di possibili tagli il sindaco Masneri conferma: «Convocata un’assemblea pubblica, poi una petizione»

Ospedale a rischio, anche il Comune in trincea
Ospedale di Edolo, secondo
round. L’accorato appello rivolto tramite le pagine di Bresciaoggi dall’ex consigliere regionale Arturo Minelli ai politici perché si diano finalmente una mossa ha cominciato a
sortire le reazioni sperate.
Obiettivo: difendere il presidio sanitario dell’alta valle, di
nuovo nell’occhio del ciclone

(anche se ieri il direttore generale dell’Agenzia di tutela
della salute della montagna,
cui fa capo, dall’1 gennaio
scorso, pure la sanità camuna, dottoressa Maria Beatrice Stasi, ha fermamente
smentito che Edolo corra alcun rischio). Raggiunto al telefono, il presidente della provincia, Pier Luigi Mottinelli,

invitato da Minelli a convocare al più presto gli stati generali della sanità camuna, spiega: «Innanzi tutto bisognerebbe dare un taglio alle troppe trasferte negli ospedali della Franciacorta e del capoluogo per operazioni che possono benissimo essere effettuate in Valle. Altrimenti insieme a Edolo rischia di essere

notevolmente ridimensionato anche Esine».
Dopo aver premesso di aver
letto con interesse la dichiarazioni di una persona che stima moltissimo, il primo cittadino di Edolo, Luca Masneri,
che un paio di anni fa si disse
pronto a legarsi alla fontana
di piazza Martiri in caso di tagli, riafferma la propria vo-

lontà di salire sulle barricate:
«A questo proposito - anticipa Masneri - alle 20.30 di sabato 5 novembre terremo
un’assemblea pubblica per
far decollare una raccolta firme e per costituire un comitato che lavori in difesa del nostro ospedale a fianco del Comune». Appurato che in una
struttura come questa non

Ilsindaco di Edolo LucaMasneri

servono certamente reparti
di neurochirurgia, cardiologia e via dicendo, quali servizi dovrebbe erogare in futuro
ai cittadini
«Una buona attività ambulatoriale - risponde Masneri un’ortopedia degna di questo
nome che funzioni e un pronto soccorso all’altezza che
non può certamente accogliere, come si vocifera, l’auto medica e non avere più l’ambulanza». • L.FEB.
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SCUOLA&SVILUPPO. A tenere a battesimoil saltodi qualitàun corsodi altoprofiloin partnershipconaziende del settorededicato amarketing emodellistica creativa

Stilisti, ora Breno detta il fashion del futuro
Vialiberaalpolotecnicoprofessionaledellamoda
L’istitutointeragiràconimprenditoriedesperti
percalibrarel’offertaformativaalmercatodellavoro
Luciano Ranzanici

Altro che «scuola delle sartine» come veniva ingenerosamente bollata fino a poco
tempo fa l’Ipsia di Breno. Il
centro di formazione non solo ha cambiato nome diventando istituto «Tassara-Ghislandi» ma ha trasformato il
suo look adeguandolo alle
più moderne tendenze. E ora
la realtà camuna è pronta ad
un nuovo salto di qualità.
BRENO DIVENTERÀ lo snodo

strategico della complessa rete che unisce e valorizza creatività, fashion, formazione e
mercato della moda.
La Regione ha autorizzato
la creazione del Polo tecnicoprofessionale destinato a promuovere il progetto di «Valorizzazione e potenziamento
del settore moda in Valcamonica-Sebino-Val di Scalve».
In pratica il Tassara-Ghislandi potrà confrontarsi con
le aziende del settore per interagire nella loro progettualità. Ma non è tutto. La scuola
farà parte del comitato scientifico del polo per valutare le
esigenze del territorio e captare le richieste del mercato del
lavoro nel campo appunto
della moda.
I contenuti della novità sono stati presentati ieri mattina nell’istituto di Breno alla
presenza del dirigente scolastico Roberta Pugliese ed il
coordinatore del corso Moda

Gianluigi Bendotti. Con loro
c’erano i partner Maurizio
Zannier di Cotonella di Sonico, da nove anni sostenitore
dell’istituto attraverso un
concorso per gli studenti, ed
altre iniziative, Oddone Stofler di Manifatture Tessili
Bresciane di Sellero , Gianluigi Scarpellini di Daritex
sports wear di Rogno e Luciano Di Nardo di Techno Fashion Group, designer e consulente stilista di grandi marchi di moda e titolare
dell’Accademia che porta il
suo nome. Coinvolti nel progetto di valorizzazione del settore moda del «Tassara-Ghislandi» sono anche il Cfp Zanardelli di Darfo e l’Incubatore d’Impresa di Cividate Cividate.

La performance

Stopthe Greed a Pisogne
l’«ecomostro»delparco
tienesveglielecoscienze

PROPRIODINARDO, responsa-

Formazionenel campo dellamoda:Brenorafforza lasua leadership

AMontecampione
FELPE«GRIFFATE»
PERRILANCIARELO SCI
Chedire?Se lapubblicità è
l’animadel commercio, non
sipuònegareche il
commerciocontribuisca a
farvivereuna stazione
turistica.AMontecampione
questolo si sae laricerca
messaggipromozionali è
semprepiùassillante.Si
moltiplicanole iniziative,si
valorizzanolebellezzedel
territorioedi prodotti tipici
locali,sipensa acome

animaregli week endinvista
dellastagione dellosci. Èin
questosolcoche siinserisce la
propostavoltaa diffondere il
nomedi Montecampione
ancheoltre i confinidel
villaggiodi Alpiaz.Una felpa
contantodi logo,bianco come
laneve,semplice ma efficace,
cheparla dimontagna, dipiste,
dileggerezza.Presto dovrebbe
comparirenelle vetrine della
stazioneturistica, con
l’obiettivodidire a tutti: venite
danoi,il belloè qui

bile della formazione stylist,
originario di Cevo ma con uffici ed attività a Milano ed in
Cina, coordinerà il corso
d’alta formazione professionale finanziato dalla Regione
con 110 mila euro. Le lezioni,
assolutamente gratuite, articolate sul marketing, la modellistica creativa, la storia
dell’arte e del costume. si terranno nella sede della scuola
brenese, saranno aperti a 20
giovani fra i 19 e 20 anni (il
65% esterni all’istituto) e
avranno la durata di mille
ore, 500 delle quali su stage
in azienda.
«L’obiettivo - spiega Di Nardo - è formare i giovani nel
più breve tempo possibile
per farli assorbire subito nel
mondo del lavoro e per questo motivo ci collochiamo fra
la scuola e l’azienda, che, mi
piace affermarlo, ce li prenota in anticipo....». •

Lasculturanaturaleallestita nel parcocomunaledi Pisogne
«StoptheGreed», ovvero,
«Fermareil degrado». È
racchiusanelladenominazione
larivendicazione artisticae
socialedell’installazioneche
GiulianoPè, artistadi Pisogne,
haallestitoall’interno delParco
comunale.

SITRATTA diunagigantesca
pianta,composta datronchie
ramaglieraccoltenelSebino,
durantei mesi estivi,dal
Battellospazzino dell’Autorità
diBacino.I relitti «vegetali»
ripescatidalleacque sonostati
creativamentecarbonizzati e
trasformatiinun’operad’arte
attraversol’applicazionedi
centinaiadibottiglie diplastica
vuote.

ILCASO. Ilreferendum habocciatol’unione ma ilsindacodei ragazzi saràunico peri due paesi

TemùePonte,«nozze» baby
Quello che non sono riusciti
a fare gli adulti, lo faranno i
bambini. Il 28 ottobre del
2011 il referendum popolare
bocciò il matrimonio fra Pontedilegno e Temù. Le nozze
saranno celebrate ora dagli
alunni dell’Istituto comprensivo, che il 12 novembre andranno ai seggi per scegliere
il sindaco, che rappresenterà
i ragazzi di ambedue le località turistiche dell’alta Valle.
«Il progetto – sottolinea Roberta Ventura, docente che
ha curato i dettagli dell’operazione –, è una prima esperienza di democrazia partecipata
per i nostri alunni. Ci siamo

resi conto che nell’ambito del
piano di educazione alla cittadinanza che abbiamo avviato
qualche tempo fa, l’ideale era
di farli diventare cittadini attivi. Un altro aspetto educativo che ci ha convinti – aggiunge la professoressa – e che il
Consiglio dei ragazzi può rappresentare uno strumento
importante per far capire loro cosa è e come funziona
l’amministrazione pubblica,
che è anche un diritto da mettere in pratica democraticamente tutti i giorni».
Saranno cinque gli aspiranti alla fascia tricolore e 24 i
candidati consiglieri.

Ilvia dellacampagnaelettoraleper ilbabyConsigliocomunale

«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’Istituto comprensivo – osserva il
sindaco di Pontedilegno Aurelia Sandrini che con il collega di Temù Roberto Menici,
per più di un’ora ha risposto
alle domande degli aspiranti
piccoli primi cittadini -, perché riteniamo giusto che le
nuove generazioni imparino
a confrontarsi e a dialogare
per il bene comune».
«Vuole dire che in futuro potremo ritentare di unire le nostre forze – osserva Menici riferendosi alla battuta d’arresto di cinque anni fa -. A parte le battute siamo contenti
di questa iniziativa, e ben venga che i ragazzi dei due plessi
scolastici abbiano deciso di
essere amministrati da un solo esecutivo». • L.FEB.

Unaperformance cheintende
colpirelo sguardodichi passeggia
all’internodell’area verde di
Pisognechevolutamenteèstata
«imbruttita»dall’artista.

«UNECOMOSTRO cheriposa
all’internodiuna bellezza
naturalisticacomeil parco– ha
spiegatoGiuliano Pè–,che vuole
sensibilizzaresul temadella
salvaguardiaambientale. Stop
TheGreedrappresentail futuro
delnostro pianeta,se nessuno
decideràdiimpegnarsi per evitare
questoscempio».La scultura
naturalesi poneanchee
soprattuttounobiettivo didattico
ededucativodaraggiungere
appuntocon la forzaespressiva
dell’arte.Ecco perchè,Giuliano Pè

hapresentatoierila sua operaai
ragazzidell’Istitutocomprensivo
diPisogne,nell’ambitodiun
progettolegatoalla legalitàed
all’educazionecivica.
«Iragazzidovrannomeditare
sull’opera– haspiegato Sarah
Pasquini,la professoressacheha
seguitoil progetto–:èimportante
farcapire lorochel’ambienteva
rispettatoeprotetto,oltreche
valorizzato.Le nuovegenerazioni
sidevono impegnare a fondo per
lasua tutela,equestodeve
diventareparteintegrante dei
progettiscolastici».

INOCCASIONE dellavisita
all’installazione,l’assessore
all’AmbienteWalter Zanelli hapoi
sottolineatoquantola tematica
legataallatutela delterritorio sia
decisivanellacrescitaculturale di
unacomunità.«Pisogneha
raggiunto,attraversola raccolta
differenziata,livellimoltoalti.
Siamoal 65percento econ la
nuovaIsola Ecologicasiamoanche
riuscitiadabbassare latassa sullo
sporcoatutte le famiglie-ha
osservatoWalter Zanelli-.Questo
significacheoperareper
l’ambientedaancheun ritorno
utilea tutti».
Adaccompagnarela comitiva
deiragazziancheil Presidente del
CircoloLegambientedell’Alto
Sebino,MassimoRota: «Tutti
insieme,Amministrazione civica,
associazioni,studentievolontari–
harimarcatoRota – possiamo
faremolto.Questa operadeve
essereancheun monito: senza
impegnoevolontà,presto la
bellezzapotrebbenonesistere
più».
Laperformance StopTheGreed
potràessereammiratafino alla
finedell’anno, durante gli oraridi
aperturadelParco comunale di
Pisogne. ALESSANDRO ROMELE
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Brevi
BRENO
SALSICCIADI CASTRATO
MENÙDEGUSTAZIONE
INOTTO RISTORANTI
Sono otto i locali che da stasera proporranno la salsiccia di castrato, specialità
di Breno della Macelleria
Pedersoli di Pino ed Enrico. Il menu degustazione
imperniato sulla specialità
camuna DeCo viene proposto a 16 euro. Aderiscono
al circuito il Bracconiere
in Degna, il Giardino, la
birreria Hazzard, il ristorante Nido d’Aquila di
Astrio, la trattoria Scaletta
di Pescarzo, il bar Unione,
l’Upupa e il Bistrot Domenighini.

PASPARDO
UN«SAFARI»
FOTOGRAFICO
FRACERVI ELARICI
Paspardo e Cimbergo ospitano domani «Cervi e larici nelle conche gemelle»,
workshop fotografico proposto sotto l’egida di Emanuele Forlani. Si tratta di
un’escursione di media difficoltà, con 700 metri di dislivello, fra le conche del
Volano e della Zumella in
versione autunnale. La partenza è fissata per le 8
dall’osservatorio del Parco
dell’Adamello. Per informazioni si può contattare
al 392 9276538 Alessia
Chiappini.

