Provincia 21

BRESCIAOGGI

Mercoledì 30 Novembre 2016

VALCAMONICA
BRENO. Incassatii via liberae anchei fondi peravviare l’operazionepiscina elasistemazionedell’ex rifugio antiaereo l’entelocalevaoltre erispolvera una vecchia idea

Parcheggi, piazza mercato torna nel mirino
Avviatoilpercorsoche porterà allostudio diunautosilosotterraneo
Un intervento già caldeggiato negli anni ’90 e fermato da un solo voto
sindaco Eugenio Fontana, si
arrivò a un passo da una deliberazione consiliare positiva
che avrebbe determinato la
costruzione di box: c’era il
progetto (del costo di circa
un miliardo di lire), e diversi
cittadini interessati all’acquisto di un posto auto decisero
di aderire all’indispensabile
fidejussione bancaria a garanzia dell’operazione.

Luciano Ranzanici

Nei prossimi giorni Sandro
Farisoglio presenterà il bilancio di metà mandato della
sua amministrazione, e nel
frattempo il Comune di Breno ha incassato altri tre milioni di euro provenienti dai fondi Ex Odi con i quali potrà
realizzare la piscina (per due
milioni e 900 mila euro) e
adeguare l’ex rifugio antiaereo adibendolo a locale di stagionatura e conservazione
del formaggio Brè (con 100
mila).

LaScuolacattolica
siaprealterritorio
conlanuovabiblioteca

ATTUALMENTE piazza Merca-

NEI DUE ANNI e mezzo che

mancano al termine della
sua seconda tornata, oltre
all’operazione impianto natatorio il primo cittadino si troverà a gestire fra le grandi
opere il non semplice avvio
del restaurato cinema teatro
Giardino e la realizzazione
dell’ascensore in castello, ma
in
agenda
c’è
anche
dell’altro; un progetto che sicuramente farà discutere.
È di pochissimi giorni fa, firmata da Dario Giacomelli, responsabile del settore Tecnico del Comune, la determinazione per l’apertura della gara per lo studio di fattibilità
riguardante il rifacimento

Capodiponte, non solo didattica

Breno,l’aspettoattualedi piazza Mercato

Attualmente
lasosta
èregolamentata
inuncontesto
diarredourbano
diqualità

dell’intera piazza Ronchi, per
tutti piazza Mercato, e la realizzazione di un parcheggio
sotterraneo, da finanziare
sempre con il fondo per i comuni confinanti.
Si torna così a parlare di
un’idea che ha decenni di vita. L’ipotesi di ricavare posti
auto interrati nella grande
piazza brenese non è infatti
nuova, tanto che nel 1995,

to è regolamentata negli spazi riservati ai parcheggi a pagamento, ma allora la situazione era caotica e il tormentone sì o no allo scavo andò
avanti per diversi mesi. La decisione spettò evidentemente al consiglio comunale e
non passò per un solo voto,
quello dell’allora consigliere
Edoardo Mensi. Poi l’area
venne decisamente abbellita
e resa quello che è attualmente, una delle più gradevoli della Valcamonica con il Castello che le fa da corona. Adesso
Farisoglio ci riprova con lo
studio di fattibilità e poi si vedrà, anche se i precedenti
non sembrano propriamente
incoraggianti; per non dire
dei prevedibilissimi disagi
per i commercianti che operano affacciandosi su questo
spazio. •

Cemmo:l’interno dellabibliotecascolasticarinnovata
Nellostessospazio appena
rinnovatoepotenziato
convivonouna biblioteca
attrezzatatecnologicamente
conpostazioni pce
l’immancabileconnessione
interneteun’aula per lostudio
elalettura (ovvero la
consultazioneditestie
materiali)che faràda
contenitoreanchealle
iniziativechequiverranno
organizzatedal comitatodi

INALTAVALLE. Conto alla rovesciaperl’ultimopellegrinaggio dell’anno da SonicoaCemmo

Passidifededirettia SanSiro
È in programma sabato l’ltima camminata dell’anno per
i tanti pellegrini che nel 2016
hanno macinato centinaia di
chilometri su è giù per la Valcamonica nell’ambito dell’iniziativa «I piedi della Misericordia».
In occasione della festa di
San Siro, patrono della Valle,
che si celebrerà il 9 dicembre, don Battista Dassa propone il percorso a piedi dalle
chiesa di Sant’Andrea di Sonico alla Pieve di San Siro a Capodiponte.
L’infaticabile prete podista
ha fissato la partenza alle 7

dal parcheggio antistante
l’area dei centri commerciali
di Sonico. Il percorso misura
circa 20 chilometri e sono
previste alcune soste di riflessione. Al «traguardo» don
Battista celebrerà la messa.
Per i pellegrini della bassa
valle sarà disponibile un autobus (a 5 euro) che partirà alle
6.30 dal parcheggio del ristorante Graffiti di Capodiponte per arrivare alle 7 al luogo
della partenza. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere fatta almeno 2-3 giorni prima al 345 8274429 (o a dassa.battista@gmail.com) e al

LaPieve di SanSiro èla meta dell’ultimopellegrinaggio

339 2360628 (lucia.bianchini@tiscali.it). Senza prenotazione il posto sul pullman
non è garantito.
I pellegrinaggi erano iniziati il 27 febbraio con la camminata da Cevo a Berzo Inferiore. Dal 15 al 17 aprile la sfacchinata dall’eremo di Bienno
al Duomo di Brescia. Poi, il
21 maggio, il cammino con i
due Angeli a Sellero. Il 28
maggio la prima tappa fuori
valle, da Angone ad Ardesio
(Bergamo). Il 4 giugno l’alta
Valcamonica. A seguire, l’8
giugno, da Malegno a Cemmo, il 25 luglio da Edolo al
Mortirolo, il 10 e 11 agosto da
Lovere a Bienno, il 10 settembre la Sonico-Tirano e il primo ottobre da Niardo
all’Annunciata. • L.FEBB.

AMONTECAMPIONE. Sindacatie Skiarea annunciano ilreintegro di una decina dilavoratori

Lo sci fa ripartire l’occupazione
Bresciaoggi aveva anticipato
la positiva novità occupazionale parlando giorni fa degli
interventi in atto sugli impianti di risalita. Adesso, dal
sindacato di categoria Cisl arriva la conferma dell’accordo
raggiunto con Ski area per
l’assunzione di alcuni lavoratori da impegnare nel settore
sciistico a Montecampione:
da domani dieci persone torneranno in forza alla società
che gestisce il circo bianco.
A siglare l’accordo, lo scorso
24 novembre, il presidente
della srl Stefano Iorio e il rappresentante sindacale di zona, Paolo Tempini.

Come si sa, a fine giugno,
con la restituzione al curatore fallimentare del ramo
d’azienda della fallita Montecampione impianti, i dipendenti che per quattro anni
erano rimasti in forza a Ski
area erano stati licenziati.
Col recente acquisto delle linee di risalita da parte della
società a partecipazione pubblica, ricapitalizzata con 685
mila euro, anche i dipendenti
rimasti a casa possono tirare
un sospiro di sollievo: si torna a lavorare.
«Ritengo che la collaborazione e i buoni propositi portati avanti da Msa insieme al

Macchinarie manodopera per Montecampione

sindacato siano stati gli elementi che hanno permesso
di raggiungere questo accordo - ha commentato Stefano
Iorio presentando la novità
ieri mattina -. Gli stessi dipendenti hanno mostrato collaborazione e voglia di rientrare al lavoro - ha aggiunto -, e
il sindacato ha lavorato bene
per il raggiungimento di questa intesa». Piena soddisfazione anche sul fronte sindacale, che vede così garantita
una decina di posti di lavoro
importanti per un settore e
un territorio da tempo in difficoltà. Le manutenzioni degli impianti sono già partite,
ora non c’è che da aspettare
l’apporto del cielo; oppure
del gelo sufficiente a consentire di dare il via all’innevamento artificiale. • D.BEN.

gestione.
Succedea Cemmodi
Capodiponte,nelrinnovato spazio
culturaledellaFondazione Scuola
cattolicadiValleCamonicacheè
statodapoco inaugurato esubito
messoingrado difunzionare
grazieall’impegnodegli studentie
deidocenti delCfp «Padre
Marcolini»edel Liceolinguistico
SantaDorotea.Senzadimenticare
naturalmentel’apportodi qualche
generosoprivato (sututtila

Brevi
BRENO/1
FIUMIARISCHIO
SIFAIL PUNTO
SULLARICERCA
Il progetto di ricerca
«Ge.Se.Flu.», che sta per
Gestione dei sedimenti e
dei corsi d’acqua negli ambiti fluviali, riguarda anche l’Oglio in Valcamonica, e questa mattina dalle
9,30 se ne parlerà nel salone assemblee del Bim di
Breno con alcuni tecnici
della Regione, del Consiglio nazionale delle ricerche e del’Istituto di ricerca
per la protezione idrogeologica di Torino. Fabio Luino e Luca Franzi parleranno de «La Valcamonica:
una lunga storia di alluvioni» e del «trasporto solido
lungo l’Oglio».
BRENO/2
PREVENZIONE
ÈLAGIORNATA
CONTROL’AIDS
L’Ats Montagna ha aderito alla Giornata mondiale
contro l’Aids che il cartellone internazionale prevede
per domani, e anche sul
territorio della Valcamonica ha attivato uno sportello a tema nella cornice
dell’ambulatorio del dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria. Chi intendesse effettuare il test sottoponendosi a un normale
esame del sangue lo potrà
fare appunto domani nella
sede dell’Asst in via Nissolina 2, presentandosi al piano terra dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15,30.

segheriaBianchiPietroeredi di
Malonnochesi èoccupatadegli
arrediedellescaffalature).
Labiblioteca ristrutturata, che
ospiteràanchevideoproiezionie
videoconferenze,disponedi
un’ampiadotazione ditesti(circa
cinquemila,tra i qualii classici
dellaletteratura,diautori
contemporaneietestidilingue)
apertaatutti per iprestiti nei
pomeriggidal lunedì alvenerdì.
Vienegestitadaun comitato
formatodastudentieinsegnanti
chesioccuperà anche
dell’animazionepromuovendo
iniziativeculturali,incontri con
l’autore,verniciletterarie,la
partecipazionea spettacoli
teatrali,laboratoridilettura per
adultiebambini eattivitàdi
scambiodiopere con amicie
conoscenti.

INOCCASIONE
dell’inaugurazione,presenti
l’amministratoredelegato della
FondazioneScuola cattolica
MauroMelino ela nuovadirigente
scolasticadiCemmo, PaolaGelmi,
ricordandoil25esimodi
costituzionedelLiceolinguistico
SantaDoroteaEva Mujcic,
giovanescrittrice d’origine
bosniacaedex allieva, haparlato
delruolodegliscrittori nelXXI
secolo.Poi ètoccato all’espertodi
testiantichiFabio Personeni
raccontarel’importanzadellibro
neisecoli,mentresuor Vincenzina
Zagon,vicepresidentedella
Fondazione,hapropostouna
riflessionesull’importanza della
culturaper igiovani. L.RAN.

ANGOLOTERME

Scuolaguida
perinternet
C’èlapatente
per29adulti
Internet è il palcoscenico del
cyberbullismo e di altri potenziali problemi (seri) per i più
giovani, ma per fare prevenzione informatica bisogna sapersi muovere in rete. Ed era
proprio questo il senso del
percorso di alfabetizzazione
digitale per adulti avviato
dall’amministrazione comunale di Angolo Terme al quale hanno partecipato ben 29
persone.
Tutto era nato nell’ambito
del progetto per la prevenzione del bullismo cibernetico
concepito dalla commissione
Servizi sociali, ed è stato sviluppato dopo una serie di incontri promossi da Comune,
parrocchia e istituto scolastico con studenti, genitori, operatori della polizia postale, carabinieri e magistrati.
Al progetto «To be
S.M.A.R.T.», proposto gratis
grazie alla collaborazione di
Valle Camonica Servizi vendite e dell’incubatore di imprese di Cividate, hanno appunto aderito 29 cittadini di Angolo che hanno affrontato un
percorso di avvicinamento in
due incontri. Poi si è svolto
un approfondimento di 16
ore offerto dagli sponsor
dell’iniziativa, e durante l’ultimo consiglio comunale il presidente di Valle Camonica
Servizi vendita Lucio Gagliardi e il sindaco Alessandro Morandini hanno consegnato
gli attestati del corso. • G.GAN.

