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La posta di S. Lucia
e Babbo Natale
Da oggi sino a domenica
sarà aperto l’ufficio postale
di Santa Lucia e Babbo
Natale, con abbinati il
mercatino e un laboratorio.
Nei prossimi giorni tutti i
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bambini potranno
consegnare la propria
letterina dei desideri nella
sede dell’associazione
Spazio fatato, dalle 17 alle
19. L’iniziativa rappresenta
l’avvio delle manifestazioni
natalizie vezzesi, che si
prolungheranno sino al
prossimo mese di gennaio.
Per info 333-2374320.

Sellero, incontro. A chiusura dei pellegrinaggi 2016

Ponte di Legno

nell’anno della Misericordia don Battista Dassa organizza
una serata in fraternità sabato alle 20 al teatro parrocchiale.

Lo snowboard
per i più piccini

Bienno, danza. Sabato 10 dicembre al teatro Simoni Fè

Oggi e domani c’è il Burton
riglet park snowboarding
experience, riservato ai
bambini (3-6 anni) in piazza
XXVII settembre, dalle 17.30
alle 22. Info 0364-903943

alle 20.30 spettacolo di danza Odissi, con Shilpa Bertuletti,
nell’ambito della mostra «Passaggio in India».

Breno, festa. Festa della Terza età domenica con
Comune, associazione Pensionati e parrocchia. Alle 10.30
Messa in duomo e alle 12 pranzo al Giardino.

Mondini, dopo il «tour
elettorale» si parla
di ricandidatura
Darfo
Il primo «tour» pre elettorale della Giunta Mondini è finito. Dieci incontri per fare il
punto sui primi cinque anni di
attività amministrativa e testare l’indice di gradimento: gli
amministratori darfensi hanno chiuso la prima parte di incontri nelle frazioni che hanno
portato nelle scuole, negli oratori e nei luoghi di ritrovo dei
paesi numerosi cittadini.
/

Incognite. Sta per partire la stagione per Montecampione, ma il nodo alberghi rimane irrisolto

Montecampione,
respinta l’offerta
di acquisto
dei due alberghi
Il curatore fallimentare
non ha convalidato
la proposta ricevuta
Nuova asta in primavera
Artogne
Sergio Gabossi

Alberghi di Montecampione, indietro tutta.
Quel che rimane delle
strutture ricettive a quota
1.200 e 1.800 metri, resta senza un proprietario: il curatore fallimentare, Filippo Brunori, non ha convalidato l’offerta presentata dall’unico
acquirente in occasione
dell’asta fallimentare dello
scorso 11 novembre.
Cosa abbia fatto scattare il
semaforo rosso quasi venti
giorni giorno dopo l’apertura della fatidica busta, ancora non è noto: l’unica certezza è che i due hotel abbandonati da anni, finiti invischiati
nel fallimento della società
che li gestiva e in vendita a
1.334.000 euro, sono tornati
/

hotel sia stata una cordata bolognese che già negli anni
scorsi aveva manifestato interesse verso Montecampione.
Incognite. Insomma, alla vigi-

lia della riapertura degli impianti di risalita, l’operazione-rilancio della stazione sciistica batte un colpo a vuoto,
un passo falso pesante, ma
sul mercatoe il quinto tentati- non decisivo: Montecampiovo di vendita è in calendario ne Impianti è ancora in pista
per la prossima primavera, grazie all’impegno degli imquando verrà applicato un ul- prenditori Stefano Iorio e
teriore ribasso sul prezzo fis- Matteo Ghidini, sostenuti dasato.
gli enti pubblici, dall’Associazione commercianti e operaBrutta sorpresa. Il naufragio tori turistici di Montecampiodell’operazione di vendita ne e dai privati cittadini che
spiega anche il misterioso si- hanno messo mano al portalenzio e il «no
foglio per far ricomment» all’in- Alla vigilia
partire i motori
domanidellanoti- della riapertura
del
carosello
zia che un’offerta degli impianti,
all’inizio
della
era arrivata sul tanuova stagione
si complica
volo del curatore
invernale.
fallimentare:stan- lo scenario
La sfumata vendo ad alcune indi- per il rilancio
dita degli alberscrezioni, pare della stazione
ghi rimescola le
che la documencarte e apre una
tazione pervenuta negli stu- nuova partita: il tandem Iodi di via Moretto presentasse rio-Ghidini non ha mai manivizi formali e sostanziali che festatointeresse per l’acquisihanno costretto a bocciare la zione degli hotel ma, a queproposta.
sto punto, resta ancora qualNulla si sa nulla nemmeno che mese per fare il quadro
sul misterioso «mister X» che della situazione e, col nuovo
ha tentato la «scalata» anche ribasso d’asta, il prezzo delle
se, sull’altopiano, si vocifera due strutture si fa particolarche a chiedere le chiavi degli mente interessante. //

Il sindaco. Ezio Mondini

«Sagra del porsèl», tutto
il sapore della tradizione
Ossimo
Si torna a celebrare il maiale,
Con una formula inedita, la
«Sagra del porsèl» di Ossimo,
giunta alla sedicesima edizione, e la terza Fiera del salami e
salumi di Vallecamonica, alla
terza, sono in programma in
piazza Roma dal 9 all’11 dicem/

bre e poi, come coda, il 29 gennaio. L’obiettivo degli organizzatori, la Pro loco col Comune,
è far conoscere i prodotti tipici
ottenuti dal maiale, le tradizioni della lavorazione delle carni
e presentare i prodotti lavorati
dai norcini.
Oltre alla possibilità di degustare numerosi salumi, si potrà
ammirare gli artigiani all’opera. Si parte venerdì alle 19.30

Gradinata
e campo sintetico
per l’oratorio

Cantieri. Una veduta dell’oratorio «San Filippo», già finito «sotto i ferri»

Darfo
Al «San «Filippo» sono
iniziati i lavori che
interesseranno anche
la piastra polivalente
L’oratorio di Darfo è sempre
giovane e si trasforma per la
gioia degli sportivi.
Sono iniziati i lavori di rifacimento del centro sportivo del
«San Filippo»: grazie ad un investimento di circa 400mila eu/

ro (interamente a carico delle
casse parrocchiali), verranno
infatti costruite le nuove tribune del campo di calcio, trasformato in erba sintetica il rettangolo di gioco e verrà sistemata
completamente la piastra polivalente col campo da basket e
pallavolo.
«La struttura ha circa 25 anni
e c’era bisogno di intervenire
per un restyling importante ha spiegato Ettore Laini, presidente del G.S.O. Darfo e membro del consiglio pastorale parrocchiale -. Abbiamo smontato la tribuna in tubolari e verrà

«Siamo molto soddisfatti ha spiegato il sindaco, Ezio
Mondini -. Fin dal nostro insediamento ci eravamo impegnati al confronto trasparente e costruttivo con i cittadini e il numero di partecipanti ci dice
che la strada era quella giusta».
Difficile cogliere segnali in vista del voto della prossima primavera: non sono mancate critiche all’operato dell’Amministrazione comunale ma anche
apprezzamenti per alcune
«scelte coraggiose» portate a
termine in questo mandato. Intanto, la corsa al municipio è
cominciata con i primi «outing» di Lega Nord e della civica «Bene Comune» che hanno
annunciato di voler costruire
una lista. Nella Giunta uscente, invece, la voce di una ricandidatura del sindaco Mondini
è sempre più insistente. //

con la cena tradizionale ossimese al centro anziani, a base
di salame, cotechino bollito e
torta di maiale, ma la Sagra entra nel vivo sabato, con l’apertura degli spazi espositivi accompagnati da musiche e canti popolari, degustazioni di salame, pancetta, lardo, guanciale fresco e stagionato, cotechino, «pa’ co le grepole» e altri,
più i mercatini di prodotti artigianali e il mercato agro-alimentare. Domenica si bissa
dalle 10 quindi, alle 15, presentazione del concorso «Il salame di Valle Camonica». //

costruita una gradinata in cemento a tre scalini e, sotto, si
ricaverà un deposito per le attrezzature sportive».
Il cantiere. Il vecchio campo in

terra battuta verrà ricoperto da
un tappeto in erba sintetica di
ultima generazione e dotato di
un nuovo impianto di illuminazione a led. Lifting in arrivo anche per la piastra polivalente
con il rifacimento del fondo
del campetto da basket e pallavolo. Infine, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria agli spogliatoi e, nei
pressi delle tribune, si ricaverà
un altro magazzino che servirà
a liberare il foyer del teatro.
«Le attività sportive sono
uno dei fiori all’occhiello del
nostro oratorio - aggiunge Laini -. Attualmente il G.S.O. Darfo conta 270 tesserati suddivisi
nelle squadre di calcio che qui
potranno trovare una struttura più funzionale. Ma, durante
l’anno, si organizzano decine
di feste e iniziative e questo luogo continuerà ad essere a disposizione di tutti».
Il nuovo «San Filippo» è attentoanche ad abbattere le barriere architettoniche: all’estremità sud del campo di calcio,
infatti, è stato allargato il passaggio pedonale su via don Bassi eliminando la scala che sarà
rimpiazzata da una rampa di
facile accesso. Buone notizie
in arrivo anche per i residenti:
il Comune ha dato il via libera
all’allargamento del parcheggio verso via Don Bassi che, a
fine lavori, avrà 35 nuovi posti
auto. // GABO

