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VALCAMONICA
PROGETTI. Unionedei Comunied entelocale attuanoun pianocofinanziatodai fondiex Odi

PISOGNE. Ilconcorsodi idee lanciatodalComune tra gli architetti

L’areadiarrampicatasaràvalorizzataemessainrete
conunostellosotto-utilizzatograziea300milaeuro
L’obiettivoèrichiamarevilleggiantipertuttol’anno

Venerdì la presentazione delle proposte selezionate
Forseglielaboratisi trasformerannoin unamostra

Turismo,Cimbergo rilancia: Cittadelladello sport
lachiavedi voltaèilclimbing Cinqueidee sultavolo
Luciano Ranzanici

Non ci sono solo i comuni
confinanti a essere invitati ad
approfittare di una parte della «torta»: fortunatamente
anche per quelli «contigui»
alla frontiera con Trentino e
Alto Adige è prevista una condivisione, meno importante
ma sempre significativa, dei
fondi destinati da sempre alle province e alle regioni a statuto speciale.

A BREVE distanza c’è poi

IN VALCAMONICA in questo

elenco c’è anche Cimbergo, e
il via libera all’accesso ai fondi ex Odi permetterà all’ente
locale di realizzare il progetto intitolato «Valorizzazione
dell’Ostello e della zona climbing quali elementi di attrattività turistica per la Valle Camonica».
Il costo del doppio intervento è di 300 mila euro, e se
l’ente capofila proponente è
l’Unione dei comuni della
Valsaviore, che si è vista assegnare 250 mila euro dal Fondo comuni di confine, l’amministrazione comunale, l’ente

che il boulder (l’arrampicata
su massi): per gli appassionati ci sono 70 macigni con relativi 250 passaggi.
La zona è valorizzata grazie
agli appassionati dell’associazione Graffiti climbers, che
gestisce il sito d’arrampicata
e che organizza qui un festival a tema annuale, ma la necessità di miglioramenti c’è;
soprattutto relativamente alla sicurezza e alla sistemazione delle vie di collegamento e
della zona confinante.

L’esternodell’ostello di Cimbergo chesaràprestorilanciato

attuatore, si farà carico dei restanti 50 mila. I contenuti?
In primo piano c’è la «Rock
art climbing area», che si trova all’interno della Riserva
naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo e che è molto frequentata da tanti appassionati arrampicatori provenienti anche da fuori provincia e regione. La falesia e i blocchi di roc-

cia sono circondati da un bosco di castagni: il sito, scoperto negli anni Novanta del secolo scorso, venne chiodato e
segnato con itinerari di media difficoltà che allora rappresentavano il massimo.
Poi, con l’attivazione del settore alto di Cimbergo sono
stati creati 50 itinerari
d’arrampicata, e a partire dal
2009 è stato introdotto an-

l’Ostello, ideale per accogliere il soggiorno di gruppi, comitive e famiglie e che purtroppo fino a oggi non ha fatto segnare grandi numeri in
termini di presenze. Oltre ai
locali ricettivi e d’accoglienza, la struttura dispone di
una palestra, di un’area sportiva con piattaforma polivalente e di uno spazio eventi.
Un’ampia dotazione, ma il
tutto resta sottoutilizzato.
Col progetto di rilancio
pronto a partire, la giunta comunale guidata dal sindaco
Gian Bettino Polonioli vuole
integrare la zona per l’arrampicata e l’Ostello trasformando la zona in un polo d’attrazione turistica e sportiva attrezzato anche per accogliere
squadre e gruppi sportivi per
tutto l’anno. •

PROMOZIONI. Skiarea lanciauna nuova propostaabasso impatto

Montecampionesuglisci
Tutti in pista con treno e bus
Prima è arrivato il nuovo logo promosso da un flash mob
e da una «danza della neve»,
poi c’è stata la presenza alla
Corri per Brescia, quindi
l’offerta di uno scenario a
Miss mondo e adesso la linea
ferrata per le piste da sci.
Montecampione continua a
promuovere il proprio rilancio, e la più recente azione di
Ski area, grazie a un accordo
con Trenord, ha messo in atto un abbinamento treno
pullman per permettere, in

Sciatoriin carrozzaperraggiungere lepiste di Montecampione

circa un’ora e mezza di viaggio, di raggiungere la località
sciistica e divertirsi per l’intera giornata. A un costo complessivo ski pass incluso che
parte da 28 euro.
Partenza da Brescia al mattino, ma volendo anche
dall’intera Lombardia; alla
stazione di Piancamuno il trasbordo su una navetta e poco
dopo l’arrivo sulla neve. «No
stress da auto, sì al relax, e limitate emissioni di Co2». A
Montecampione gli impianti
aperti sono pochi; ma Larice,
Baite e campo scuola al Plan
di 1.800 e Corniolo e Gardena a 1.200 consentono quattro ore di discese. Informazioni e prenotazioni su scopri il
bianco di Lombardia con
www.trenord.it. • D.BEN.

ANGOLOEBOARIO. Una nuovasettimana dididattica alternativa

Librie quaderni ariposo
Sonoigiorni deltalento
È una settimana speciale
quelle iniziata ieri nelle scuole medie di Boario e Angolo:
negli edifici gestiti dall’Istituto comprensivo «Darfo 2» libri e quaderni restano a casa
per lasciare spazio alla creatività dei ragazzi.
Fino a sabato terrà banco
per il terzo anno consecutivo
la «Settimana dei talenti», e
insegnanti e ragazzi delle
scuole dei due centri termali
saranno impegnati, mattina
e pomeriggio, in laboratori,
attività sportive e incontri

con gli esperti. Uno dei programmi previsti quest’anno
per la prima media è dedicato al cyber bullismo, è proseguirà l’esperienza avviata
nell’istituto camuno con
l’incontro col sostituto procuratore Ambrogio Cassiani.
Altro tema affrontato nella
settimana alternativa sarà
quello della tutela del territorio: in particolare gli studenti scopriranno il progetto
«Monte Altissimo: l’acqua,
le origini del benessere», una
ricerca avviata dal gruppo Se-

bynica e finanziato da enti
pubblici e privati. Gli speleologi del gruppo presenteranno i primi risultati di questa
ricerca che riguarda in particolare il triangolo compreso
tra Oglio e torrenti Dezzo e
Trobiolo.
Nella sezione spettacolo la
settimana dei talenti propone la visione di un film sulla
Shoah e la rappresentazione
di «Madiba, la vera storia di
Nelson Mandela», mentre
una occasione divertente per
fare divulgazione medica e so-

prattutto prevenzione sarà lo
«Spettacolo del cuore», una
messa in scena teatrale multimediale che propone la conoscenza del cuore e la prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso semplici
suggerimenti sulla corretta
alimentazione. Gli studenti
assisteranno alla rappresentazione, che sarà allestita anche alle 20.30 nel teatro San
Filippo di Darfo, nella mattinata di venerdì.
Chiusura in musica sabato,
con la banda di Darfo che accompagnerà i ragazzi nell’esecuzione dell’inno di Mameli.
Per il resto una serie di attività proposte dal fitto programma della settimana che passano dalla cucina francese allo
zumba, dallo yoga agli scacchi. • G.GAN.

Cinque idee sul percorso da
seguire per realizzare la cittadella dello sport di Pisogne.
Tante le proposte progettuali
presentate alla Centrale unica di committenza della Comunità montana del Sebino
bresciano da altrettanti studi
di architettura. Con l’obiettivo di caratterizzare il polo
sportivo che l’amministrazione comunale vuole realizzare
in località Pitinghello.
GLI ELEMENTI di giudizio sog-

getti a punteggio? Le caratteristiche estetiche, gli aspetti
organizzativi e funzionali, la
fattibilità tecnico economica,
il sistema energetico ecocompatibile e la funzionalità di
materiali e tecnologie. Per
ciascuno dei primi quattro
erano previsti al massimo
trenta punti; per l’ultimo venti, per un totale di eccellenza
che poteva raggiungere i 140.
La commissione esaminatrice, composta da tecnici del
settore legati alla Comunità
montana e al Comune, dopo
aver valutato ognuna delle
proposte ha ammesso tutti
gli elaborati (si doveva raggiungere il punteggio minimo di 90/140) e stilato la gra-

Brevi
CIVIDATE
GLISTUDENTI
DAPREMIO
INPASSERELLA
È in calendario per oggi
dalle 20,15 nella sala consiliare di Cividate la cerimonia di consegna delle borse
di studio ai ragazzini della
scuola elementare che nei
loro lavori hanno saputo
rappresentare al melgio
l’importanza della donazione di organi. Per iniziativa
del gruppo locale dell’Aido
presieduto da Raffaella
Pessognelli andrà in scena
una Giornata del ringraziamento, e oltre all’assegnazione dei premi saranno ricordati i donatori scomparsi ai quali sono dedicate le
borse di studio.
ESINE
ALPEROSELLO
ULTIMEORE
PERFARSIAVANTI
Scadono quest’oggi i termini per l’adesione alla manifestazione d’interesse aperta dall’Ersaf per la gestione del Rifugio Rosello di
Sopra, a Esine, a 1.720 metri nella Foresta Valgrigna. Attraverso una procedura ristretta, l’ente regionale che si occupa di agricoltura e risorse forestali
aggiudicherà la conduzione della struttura in quota
per tre anni chiedendo un
canone minimo di 3000
euro ogni 12 mesi. Oltre ad
accogliere gli escursionisti, il rifugio dovrà promuovere anche attività di formazione.

Ilpalazzetto dellosportdi Pisogneprenota un lookd’autore

duatoria finale. Eccola: al primo posto il lavoro di Federico Quaia col punteggio di
109,200 punti su 140; secondo Giacomo Baretti con
105,400; terzo Luigi Belli e
altri con 90,800; quarto Bettoni e altri con 90,600; quinto Silini e altri con 90,200.
La partecipazione frutterà
al vincitore 4.000 euro, al secondo 2.000 e al terzo mille,
mentre per gli altri due ci sarà una segnalazione. Il concorso di idee lanciato lo scorso ottobre ha così esaurito il

suo compito, visto che il bando non impegnava l’amministrazione comunale di Pisogne ad alcun altro impegno
conseguente, come per esempio l’assegnazione della progettazione esecutiva. Di certo però c’è che ora l’ente pubblico ha in mano una serie di
soluzioni di massima, che verranno presentate al pubblico
venerdì sera alle 20,30 nella
sala De Lisi. E non è escluso
che gli elaborati possano diventare una mostra. • D.BEN.
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CAPODIPONTE. L’elementare cambiaregistro

Scuola multimediale
Genitorievolontari
realizzanounsogno
Oggic’è una«Lim» inogni classe
Meritodiiniziative e donazioni

Presidentedelconsiglio d’istitutoe studentessedavantia unaLim

Le istituzioni avevano lasciato un vuoto tecnologico, e a
colmarlo ci hanno pensato i
genitori capontini, le associazioni e i gruppi locali, che
hanno fatto a gara per migliorare la scuola dei più piccoli.
Così da qualche giorno l’elementare di Capodiponte parte dell’Istituto comprensivo
«Pietro da Cemmo» può contare su otto Lim, le lavagne
interattive multimediali, installate in tutte le classi.
Laura Ruggeri, presidente
del consiglio d’istituto, ringrazia e ricorda chi è stato
protagonista di questa riuscitissima gara di generosità:
«Oltre che su una parte

dell’incasso dello spettacolo
Pinocchio Il Musical dello
scorso dicembre abbiamo potuto contare sulla determinante collaborazione del
gruppo Aragosta, organizzatore col Motoclub Sebino della manifestazione Endurox
(che ha donato due Lim) e
del gruppo Volontari dell’oratorio di Pescarzo, che ci hanno consentito di dotare la
scuola di cinque nuove lavagne interattive (due erano
già presenti). Promuovendo
altre iniziative e preparando
torte da vendere, noi genitori
abbiamo raccolto quanto serviva per acquistare i pezzi
mancanti». • L.RAN.

