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VALCAMONICA
BRENO. Adue anni emezzo dallafinedel suosecondo mandato,ilsindacoSandro Farisoglioscopre lecarte esvela qualisonoi progettiai qualilavoralagiunta

Grandiopere,il futuroinquattro mosse
La nuova piscina da 2,9 milioni sarà pronta nel 2019
Entro il 2018 si punta a riaprire il cinema «Giardino»
Piazza Mercato sotto i ferri, il castello avrà l’ascensore
Luciano Ranzanici

Due anni e mezzo di mandato e quattro ambiziosi obiettivi da centrare: la nuova piscina, la riapertura del cinema
teatro «Giardino», l’ascensore del castello e la riqualificazione di piazza Mercato. Progetti concreti, che l’Amministrazione guidata dal sindaco
Sandro Farisoglio, al suo secondo mandato, ha già messo nero su bianco, con tanto
di dettagli e coperture finanziarie, e presentato alla cittadinanza nel corso della classifica conferenza di metà legislatura, convocata per fare il
punto sulla situazione e chiarire intenzioni e tempi.
LA PISCINA. Pur non nascon-

dendo «una certa preoccupazione per alcune delle opere a
causa della complessità organizzativa nella loro realizzazione», ma forte della coesione del gruppo e dei consensi
ottenuti in paese attraverso
un questionario, Farisoglio
ha messo la piscina al primo
posto nell’elenco delle priorità. La struttura ha rappresentato l’autentico sogno delle ultime amministrazioni, pun-

Lacerimonia
LAPRIMA FORMADI BRÈ
ALTAGLIO «UFFICIALE»
LaFestadell’Immacolata
daqualche anno aBrenoè
all’insegnadel Brè,il
formaggioprodotto negli
alpeggilocali.Come da
tradizioneil nostrano«di
nicchia»,chefa ilpaio con
ilpiù celebratoSilter, sarà
ilprotagonistadel taglio
ufficialenellachiesa di
Sant’Antonio,alle17.30.
BeppeGelfi, presidente
dell’associazioneBrè,
taglieràla primaforma
prodottanell’estate dello
scorsoanno estagionata
per18mesi.Ai presentiil
Brèverrà offertocon il
rossoBaldamìdalla coop
Rocchedei Vignali di
Losineele sfiziositàdei
maestridel Bistrotdi
AndreaDomenighini.In
precedenza,dalle14 alle
16,sarà possibilevisitare i
localidi stagionatura
nell’exrifugioantiaereo,
cheilComunetrasformerà
nellasala«ufficiale» di
conservazionedel Brè.

Opere pubbliche/2

Edoloinvestenell’asilo:
c’è l’okalmaxirestyling

tualmente inserito nel piano
delle opere triennali e poi altrettanto puntualmente disatteso. Ma stavolta non sarà
così: grazie ai 2,9 milioni garantiti dai fondi per i comuni
di confine, l’impianto verrà
realizzato su un terreno pubblico compreso tra il cimitero e la caserma dei carabinieri, per essere a disposizione
degli sportivi nel 2019.

Quandolariqualificazione
dell’immobileedell’area
esternaela costruzionedel
nuovoasilo nidosaranno
completate,dallecasse
comunalicomplessivamente
saràuscita unasommavicinaal
milionedieuro. Parliamodeitre
interventi,unocompletato un
paiodianni fa,ilsecondoin
corsoeil terzoprogrammato
peril 2017, progettatidal
Comunedi Edoloper dareun
voltonuovo allamaterna
«FeliceRomelli».

IL CINEMA TEATRO «Giardi-

no», che Farisoglio ha definito «uno dei simboli della storia di Breno e anche della media Valle Camonica», ha rappresentato la «pagina grigia» delle precedenti amministrazioni: l’attuale intende
cancellare quella mancanza,
concretizzare il progetto esecutivo e riaprire il locale (con
370 posti) nel 2018, potendo
contare già su un finanziamento di 1 milione di euro a
fondo perduto. L’ascensore
per il castello (definito meglio come impianto di sollevamento) è pure sostenuto da
un contributo di 1 milione sui
fondi ex Odi e dal benestare
della Soprintendenza. La sua
realizzazione con un impatto
minimo e sfruttando la conformazione della collina, con-

Inunasimulazione graficalanuova piscinadi Breno:aprirà nel 2019

sentirà finalmente un accesso agevole al maniero a visitatori e merci. L’opera sarà realizzata tra il 2018 e il 2019.
Infine il sindaco ha presentato l’ipotesi di rifacimento
di piazza Mercato, quotidianamente assediata dalle auto, con la creazione di parcheggi sotterranei. «Si tratta
di un intervento per il quale
potremmo essere ammessi al

finanziamento di 1,1 milioni sempre contando sui fondi
ex Odi - il prossimo marzo e
che trovando concretizzazione tra il 2018 e il 2019 ci consentirà, assieme a cinema teatro e ascensore, di dare respiro al centro storico, creando
finalmente un’isola pedonale», ha spiegato ancora Farisoglio. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ILCASO. Ilcuratorefallimentare non haconvalidatol’offerta di acquistodellestrutture arrivatalo scorso10 novembre

Montecampione Hotels, tutto da rifare
Invenditac’erano gli alberghiaquota1200e 1800
Dacapirecomeequando saranno rimessi all’asta
Domenico Benzoni

Le tante aspettative legate alla riapertura degli hotel di
Montecampione tornano a
sgretolarsi e svanisce un’altra
volta la speranza suscitata
dall’asta del 10 novembre. In
quella data il curatore fallimentare di Montecampione
Hotels si ritrovò sul suo tavolo un’offerta sia per la struttura di 1200, valutata 632.000
euro, sia per quella di 1800,
aggiudicabile a 702.000. Da
un lato centoquaranta stanze, cucine, sala da pranzo, piano bar, piscina e annessi vari;
dall’altro sette scale con 142
appartamenti (mono e bilocali), bar, cucina, zona relax, anfiteatro.
Due grandi strutture, da anni in disuso e malridotte, ma
ritenute indispensabili per il
richiamo turistico e la rinascita di Montecampione. Avrebbero consentito nel prossimo
futuro di ridare alla stazione
quei posti letto di cui ha bisogno. Ovviamente dietro non
pochi investimenti per la ristrutturazione.
Che qualcosa non andasse
nel verso auspicato lo si era
intuito già a distanza di una
decina di giorni dall’aggiudicazione provvisoria a un imprenditore si dice di origine
emiliana. Sulla base del bando di gara, tanto è il tempo

L’albergoa quota 1200chefaceva partedelpacchetto finito all’asta

che doveva trascorre per poter consentire all’aggiudicatario di depositare l’intera cifra
e al curatore di formalizzare
la vendita. Ma la formalizzazione tanto attesa non è arrivata. Evidentemente il giudice fallimentare, a verifiche effettuate, deve aver ritenuto
che l’operazione non si poteva concludere. E non è la prima volta che succede. Anche
nell’asta del febbraio scorso
c’era stata una manifestazione di interesse, poi naufragata. Ora in molti si chiedono a
chi e perché quegli immobili
della fallita Montecampione
Hotels facciano gola in un primo momento, ma poi il buon
fine si faccia attendere. Nel
corso del Consiglio comuna-

le di martedì la delusione per
l’esito negativo ha trovato voce anche nell’amministrazione di Artogne, sul cui territorio gravano gli immobili; si
sperava che la ristrutturazione potesse consentire di incassare qualche onere di ristrutturazione, ma si dovrà
attendere il prossimo esperimento di vendita. Così come
dovrà attendere la Montecampione Ski Area, che aveva puntato pure nell’assegnazione degli alberghi per dare
concretezza al suo programma di rilancio della stazione
invernale. E chissà che alla
prossima asta non sia la Misa
di Iorio e Ghidini a tentare di
dire la sua. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Artogne

Piste,baciniestrade:
inConsiglioèbagarre
Pubblicodellegrandi occasioni
eroventipolemichein
ConsiglioadArtogne.Oggetto
delcontenderelaquestione
Montecampione,con i suoi nodi
legatia strada per ilPlan,
fallimentisocietarieopere di
urbanizzazione,gestione
acquedotto,accordo
convenzionalecon il Consorzio
Residenti,unitamente alla
richiesta(respinta) dicostituire
unacommissione dedicata alla
stazionesciistica.Asollecitare
ildibattitoun’interrogazione e
unamozione dellaminoranza
de«ilMaglio».

APROPOSITO dellastrada per
ilPlan, èstato chiaritoche il
Comuneda solononintende
gestirla,nonne halapossibilità
economica.Si lavoraa un
accordodi programmaper
inserirlanel pianodisviluppo
dell’interamediaebassa Valle
Camonica,sperando in
finanziamentiregionalilegati a
fondieuropei. Equi le prime
scintille:l’exsindaco Cesari ha
parlatodiaccordo già siglato
conla Provincia,l’attuale
amministrazionegli ha
rinfacciatochenullaesisteva in
merito.Sulfronte acquedotto
edepuratorialtreposizioni
contrapposte:daun lato
l’attualeamministrazione che

dell’Atononsi fida,dall’altrala
precedentechesperava invece di
puntaresuquestoente per
risolvereil problema.Nullaèstato
dettodispecificodellabozza di
convenzioneconil Consorzio
Residenti,oggettodiconfronto da
oramaidue anni, chedovrebbe
definirei reciproci impegnitra
ArtogneePian Camuno daun lato
edentegestoredelcomprensorio
diMontecampionedall’altro.
Moltii distinguoanche a
propositodeitrebacini ipotizzati
dallaMontecampione SkiArea
perl’innevamentoartificiale.
«Avetelavolontà difarli?», ha
incalzatoCesari.La risposta
teoricamentepositiva èstata
conditadamoltiinterrogativi: tre
invasisono inconcepibili,la
posizionedi unoinparticolare
presentaaltirischi, non sipossono
crearei presupposti per un
vespaiodicontestazioni... eviadi
seguito.Quanto alladeliberata
partecipazionediArtogne al
capitalediMsa, unaprecisazione
dalcapogruppo dimaggioranza:
«Presenteròunamemoria per
ribadirechela partecipazionenon
comportacondivisione delle
sceltesocietarie ealcunimpegno
delComune amanutenzioni
stradali,fognarieegestionali e
neppuregaranzia perfuture
ricapitalizzazioni». D.BEN.
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ILPRIMOLOTTO (350mila
euro)hapermessodicreare
nuovispazi (labalconata
esternaèstata inglobatanella
struttura,così facendo le aule
sisono allargate ditremetri), di
rinnovaregli impianti e
abbatterele barriere
architettoniche.Le opere
relativeal secondoblocco,
cominciateunadecinadigiorni
facon il tagliodiun
monumentalefaggio,
comporterannoun esborsodi
280mila euroeprevedono la
sistemazionedell’area esterna
invistadellacostruzionedel
nido,la sostituzionedell’attuale
recinzione,la nuovacopertura,

Ilavorinell’area dell’asilo
lacreazione suviaFratelliTosana
diseiposti auto ediun
tunnel-magazzinosul latoNord.
«Quelloincorsoèil prosieguo del
precedenteintervento
migliorativo- spieganoil sindaco,
LucaMasneri, eil consigliere
delegatoai Lavori pubblici,
RobertoBoninchi -ed èfinalizzato
aconsegnare ai nostribambiniun
immobilepiùsicuro, più
accoglienteeal passocoi tempi».
L’attofinale saràil nuovo nido.
«Ilprogettoverràpresentatonei
prossimigiorni -anticipa Masneri
-La nuovaala sorgerà nell’area
chestiamo riqualificandoequesto
interventoè appunto
propedeuticoallanuova struttura,
giàfinanziata eappaltatae
cantierabilea partiredalla
prossimaprimavera». L.FEB.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi

SONICO. L’intervento

BRAONE
PERIL«FREESOUL»
UNDEBUTTO
DAAPPLAUSI
Verrà inaugurato questa
sera alle 20 il «Free Soul»
(è anche il nome dell’associazione promotrice), fortissimamente voluto da un
nutrito gruppo di genitori
allo scopo di «creare uno
spazio di aggregazione giovanile in media Valle in un
ambiente sano». Il nuovo
spazio si trova in località
Gisole, nell’ex pizzeria La
Brasserie, messa a disposizione dal proprietario. Su
una superficie di 500 metri quadri sono stati attrezzati bar, ristorante, pizzeria, un’area-bimbi e la sala
da ballo. I promotori, che
gestiranno direttamente il
locale, intendono promuovere anche iniziative culturali, ricreative e sportive.

Un toccasana per le finanze
comunali che darà una mano
anche all’ambiente.
Parliamo dell’intervento in
via di completamento a Sonico, che ha visto la sostituzione di centinaia di punti luce
pubblici. Grazie a un accordo
con Enel Sole, il Comune ha
potuto dotarsi di lampade a
led di ultima generazione,
mandando al macero le vecchie a vapori di mercurio.

BIENNO
SERATAIN MUSICA
CONGLI AMICI
DELLALIRICA
Quello odierno è il secondo appuntamento della
stagione per gli Amici della Lirica di Valle Camonica. Alle 20.45 nella chiesa
di Santa Maria il coro Santo Stefano di Costa Volpino diretto dal maestro Giacomo Sangalli, con la presenza anche di cantanti solisti, terrà un concerto di
musiche sacre. Per prenotazioni telefonare al 348
2551633 o 340 2502853,
amicidellaliricavallecamonica@gmail.com.

Arrivanoi led
Nuova«luce»
perle frazioni
eilcapoluogo

LA SOCIETÀ si è fatta carico

dell’operazione costata complessivamente circa 150 mila
euro. Dal 2017 per l’ente locale la bolletta elettrica si ridurrà di 16mila euro. Un bel risparmio, sicuramente. «Abbiamo così raggiunto il 70
per cento della sostituzione
dei corpi illuminanti nel nostro territorio - commenta il
sindaco Gian Battista Pasquini - Ne restano da cambiare
circa 150, prevediamo di farlo l’anno prossimo, in modo
da avere rinnovate tutte le
fonti luminose del capoluogo
e delle frazioni». Quando sarà completato il cambio anche delle altre 150 lampade,
il conto che il ragioniere dovrà saldare per la fornitura di
energia elettrica diminuirà
di altri 6-7 mila euro. «Avremo quindi un’efficienza luminosa migliore, spendendo
molto meno - osserva Pasquini- abbassando le emissioni
inquinanti». • L.FEB.

