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VALCAMONICA
Berzo Demo

Nella Valle di Mezzo
per solidarietà
Le associazioni El Teler e Il
Badalisc organizzano la
terza giornata di «Ponti di
solidarietà» a sostegno delle
missioni, in programma
domenica alla Valle di

BxEgONkjVlcsvrSyJIsF1/GQTVGK2D9hSvpddSxm1g4=

Mezzo, al confine tra Berzo
Demo, Cevo e Cedegolo. Il
ricavato sarà devoluto a
padre Roberto Sibilia per il
progetto «…Dacci oggi il
pane di cui abbiamo
bisogno». Ritrovo alle 10 per
raccolta castagne, Messa,
pranzo e, nel pomeriggio,
intrattenimento e
castagnata.

Borno

Le Dolomiti camune
e un viaggio in Tibet
Oggi alle 20.30 in sala
congressi serata sul parco
delle Dolomiti camune, con
proiezione del filmato «Il
mandala tibetano», jazz e
presentazione del Plis.

Saviore, chiese. Domani alle 20.30 nella sede del Parco
«Madunina Dora: come è cambiato il modo di rappresentare
Madonna e Santi nelle chiese di Saviore» con Virtus Zallot.

Darfo, camminata. Tornano le passeggiate di
#GrandiMani: domani in cammino con lo scrittore Gianni
Biondillo. Partenza alle 10 dal cimitero di Erbanno.

Cerveno, per i piccoli. Domenica alle 14.30 alla casa
Museo apertura dell’installazione multimediale con
laboratori per bambini «La vita segreta delle cose».

Montecampione, riapertura vicina
Alla ricapitalizzazione
della società che gestisce
gli impianti aderiscono
enti pubblici e privati
Artogne
Sergio Gabossi

I privati ci credono e l’ente
pubblico pure. Montecampione riaprirà a dicembre: la ricapitalizzazione di Msa (Montecampione Ski Area), la società
che ha in gestione gli impianti
di risalita del comprensorio
sciistico artognese, è andata a
buon fine e ieri anche il Bim di
Vallecamonica ha dichiarato
di essere pronto a mettere mano al portafogli per partecipare all’operazione-salvezza.
Il primo passo della «mission (im)possible» degli imprenditori Stefano Iorio e MatteoGhidini è riuscito alla grande: sul conto della società «Mi/

sa», sono confluiti i 600mila
euro necessari per evitare la
messa in liquidazione di Msa
e tanto dovrebbe bastare per
garantire la riapertura del carosello nella prossima stagione invernale.

Nell’incontro che si è tenuto mercoledì nel municipio di
Artogne, Valzelli ha riconfermato il proprio impegno. «Abbiamo dato la disponibilità ad
investire dai 70 agli 80mila euro ma, al momento, non è ancora deciso se sarà un contributo in denaro o in lavori pubblici», ha aggiunto il presidente. «Il progetto presentato da
Iorio e Ghidini è molto ambizioso e articolato su molti interventi e lavori e l’ente pubblico potrebbe farsi carico di
uno di questi».

Cedegolo
/ Questo fine settimana, da og-

Task force. Dei 600mila euro,

350mila sono stati messi sul
piatto da Iorio e Ghidini e il resto dall’associazionica, dal canto
ne commercianti
suo, non si riman- Seicentomila
di Montecampiogia la parola. «Già euro sul piatto
ne, dalle scuole
in estate - ha spie- per evitare
sci, dai residenti e
gato il presidente,
la messa
dai proprietari di
Oliviero Valzelli seconde case. Proavevamo manife- in liquidazione
prio da questi ultistato la disponibili- Il Bim conferma
tà a dare un contri- la partecipazione mi, in verità, era lecito
attendersi
buto qualora non
si fosse raggiunta la quota di qualcosa di più: su 2.400 ap600mila euro. La buona noti- partamenti, hanno aderito alzia è che i privati hanno dimo- la ricapitalizzazione soltanto
strato di credere nel progetto in duecento. Per chi ha detto
dei due imprenditori e hanno «no» all’operazione, lo skisottoscritto la ricapitalizzazio- pass stagionale sarà a prezzo
pieno. //
ne per intero».

Un week end
tra le ricette
e le tradizioni
di una volta

Supporto. Il Bim di Vallecamo-

Sulla neve. Spiragli per il futuro del comprensorio di Montecampione

gi a domenica, la frazione di
Grevo propone di fare «Quater
pass coi persech», per tornare
indietro nel tempo e riscoprire
gli antichi mestieri e i gusti di
un’epoca che non c’è più.
L’edizione di quest’anno,
l’ottava, è dedicata alla storia, e
prevede mercatini dell’artigianato e dei prodotti tipici locali,
con dimostrazioni (lavorazione dei salumi, del latte, scalpellini, impagliatori, intrecciatori
di cestini e gerle), stand gastronomico con cucina camuna e
serate musicali e teatrali. Si
inaugura oggi alle 20.30 con la
«benedizione dei quattro elementi della natura» e si riprendedomani dalle 15 a mezzanotte, mentre domenica dalle 10
alle 21, con bus navetta gratuito da Cedegolo per raggiungere senza problemi Grevo, che
sarà chiusa al traffico.
Domani lo spettacolo clou
sarà alle 21 con il Mangiafuoco
per le vie del paese. Domenica
il piatto forte sarà invece l’esibizione di bike trial con i campioni europei e italiani. // G. MOSS.

