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VALCAMONICA
Capo di Ponte

Incisioni rupestri
Aperti parco e museo
Un viaggio invernale tra le
incisioni rupestri? Il parco
archeologico comunale di
Seradina-Bedolina, situato a
Capo di Ponte e gestito
dall’Agenzia turistico

culturale comunale, è
sempre aperto a ingresso
gratuito sette giorni su sette
(dalle 10 alle 17).
E il MuPre (Museo della
preistoria di valle camonica)
collocato in via San Martino
a Capo di Ponte è visitabile
dal mercoledì alla domenica
dalle 14 alle 18 con ingresso
a pagamento.

Capo di Ponte

Voucher lavoro
per i disoccupati
Lavorare per i Comuni della
Media Valle Camonica in
cambio di voucher messi a
disposizione di inoccupati e
disoccupati dalla Provincia.
Info in municipio.

Berzo Demo, teatro. Sabato alle 20.45, nel centro
polifunzionale la commedia «Mei perdile che truale» con la
compagnia teatrale di Grevo. Ingresso 3 euro.

Piancogno, cena solidale. La cooperativa agricola di
Piamborno propone sabato alle 20 una cena solidale per il
progetto «Keertika» sulle bambine indiane. Info 3498334341.

Edolo, centro tennis. Vanno depositate entro il 16
febbraio le manifestazioni di interesse per la sistemazione
del centro tennis di via Gelpi. Info sul sito web del Comune.

La caserma sente... il peso della storia
Carabinieri e Comune chiedono aiuto
lo stato di salute delle caserme dei due centri più importanti della Valcamonica.
A Breno non siamo ancora
alla somma urgenza, mentre
preoccupa di più lo stato di salute dell’edificio darfense che
risale all’inizio del Novecento
e che nacque con un vizio di
forma: l’immobile, infatti, diventò «Casa del Fascio» negli
aiuto: i problemi strutturali anni di Mussolini e, da allora,
dell’edificio di proprietà del è rimasto di proprietà dello
demanio arrivano sul tavolo Stato.
della politica e nelle mani di
Che però non se ne cura. La
Marina Berlinghieri, la parla- torretta collocata nella parte
mentare camuna
più vecchia è peridel Pd che promet- L’edificio risale
colante da anni, e
te massimo impe- all’inizio del ’900 solo poche settigno per trovare e sotto Mussolini mane fa si è provuna soluzione rapiveduto a rimuovedivenne «Casa
da al problema. Iere il comignolo
ri mattina, nella ca- del Fascio»
cherischiavadi caserma di via Loren- Finora interventi
dere su auto e pezetti, l’onorevole «volontari»
doni. La caserma
di Pisogne ha invera e propria, incontrato il maggiore dei cara- vece, è di più recente costrubinieri di Breno, Salvatore zione ma gli interventi di maMalvaso, il comandante della nutenzione, finora, sono stati
stazione, Alfonso Guariglia e i possibili solo grazie all’affetto
sindaci di Darfo e Breno per fa- dimostratoda aziende, cittadire il punto della situazione sul- ni e... Carabinieri stessi. Tin-

teggiature, rifacimento del
giardino e riparazione di piccoli guasti elettrici o idraulici
sono bricolage all’ordine del
giorno: ma mettere una pezza
qua e là non basta più.

Torretta pericolante e crepe
ma deve intervenire lo Stato
L’on Berlinghieri annuncia:
già interessato il Demanio
Darfo
Sergio Gabossi

/ In principio fu la torretta pe-

ricolante. Poi è cominciata la
caccia ai topi (non solo quelli
d’appartamento...) seguita
dalla comparsa di alcune crepe sulla facciata e nei locali interni. Pochi giorni fa, un rigurgito della fognatura ha messo
in fuga dagli uffici gli uomini
in divisa e un paio di cittadini.
La situazione. La caserma dei

Carabinieri di Darfo chiede

Offerte e sconti
per gli sciatori che
scelgono il treno
Montecampione
Tutti in carrozza con destinazione... Montecampione. L’iniziativa «Scopri il bianco diLombardia» promossa da Trenord
e dall’assessorato allo sport di
Regione Lombardia, arriva anche in Valcamonica: grazie alla
disponibilità di Montecampione Ski Area, tutti gli amanti dello sci potranno acquistare biglietti a prezzo speciale e trascorrere una giornata sulla ne/

Trenord. Da tutta la Lombardia

Tre incontri per imparare
ad accudire gli amici animali
Rogno
/ Un ciclo di incontri per impa-

rare a curare, alimentare e accudire il proprio amico a quattro zampe.
Si alza il sipario su «L’ora degli animali», l’originale iniziativa strutturata in tre serate e organizzata dall’associazione Vi-
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ver Sani in collaborazione con
la Pro Loco di Rogno.
L’appuntamento per i proprietari e tutto gli amanti degli
animali, è nella sede della Pro
Loco al civico 3 di via Giardini
dove la dottoressa Elisabetta
Bellicini darà consigli pratici
su alcuni argomenti che toccano da vicino la qualità della vita e della crescita degli animali
domestici: la partecipazione è

ve a prezzi decisamente vantaggiosi.
Da qualunque paese della
Lombardia, chi volesse raggiungere Montecampione, da
oggi potrà acquistare il biglietto del treno di andata e ritorno
facendo scalo alla stazione di
Brescia e da qui, col trenino della Valcamonica, raggiungere
Pian Camuno. Una volta a destinazione, un bus navetta accompagnerà i turisti sull’altopiano fino a quota 1.200 dove
si potrà ritirare lo skipass.
Il costo complessivo della
trasferta,parte da un prezzo base di 28 euro. A completare l’offerta, c’è un pacchetto sconti
sul noleggio di attrezzature sciistiche, sugli acquisti nei negozi
e nei ristoranti e bar dell’altopiano. Per poter prenotare la
propria giornata sulla neve, basta cliccare sulla sezione «Discovery Train» sul sito www.
trenord.it. //

gratuita ma è gradita l’iscrizione entro domenica 5 febbraio
telefonando ai numeri 3286626052 oppure 392-6309191.
Il calendario degli incontri è
già stato definito: giovedì 9 febbraio si inizierà affrontando il
tema della «salute e benessere
dei nostri amici animali», il 23
febbraio si proseguirà approfondendo il delicato tema
dell’alimentazione nelle diverse fasi di età e, per finire, il 16
marzo si daranno consigli e
istruzioni per effettuare piccoli interventi di pronto soccorso
in caso di emergenza. //

L’impegno. «Sappiamo quali

«Vintage». La porzione più antica della caserma dei Carabinieri a Darfo

sono i problemi da risolvere
ma il Comune non può fare
nulla perché lo stabile non è
di sua proprietà» ha spiegato
il primo cittadino di Darfo,
Ezio Mondini. «La nostra caserma dei Carabinieri è il biglietto da visita per la sicurezza di tutta la Vallecamonica
ed è una delle realtà che più
lavora a livello provinciale. Faremo il possibile per risolvere
i problemi più urgenti». Ottimismo e buoni propositi anche dall’onorevole Berlinghieri: «La caserma di Darfo, in effetti, ha qualche problema ha annunciato alla fine dell’incontro -. Abbiamo già telefonato al direttore dell’agenzia
del Demanio che ci ha assicurato la massima disponibilità
per trovare soluzioni di intervento in pochi giorni». //

