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VALCAMONICA
Ponte di Legno

Musica e divertimento
con i sosia dei cantanti
Serata con i sosia dei
cantanti famosi in piazza
XXVII Settembre: oggi alle
17, si terrà uno spettacolo di
musica e intrattenimento
con i sosia dei protagonisti

della musica italiana che si
esibiranno sul palcoscenico
facendo cantare la piazza. La
serata sarà presentata da
Franca Cerveni (in caso di
maltempo in sala consiliare,
piazzale Europa). Organizza
la Pro loco di Ponte di Legno
in collaborazione con
l’Amministrazione
comunale.

Unico pretendente? Malonno potrebbe avere un solo candidato sindaco

Valcamonica
Giuliana Mossoni

Qualcuno lo chiama disimpegno, altri distacco della
gente dallapolitica, altri ancora loaddebitano alla mancanza di interessi e passione. Resta il fatto che, negli ultimi anni, sempre più spesso nei Comuni piccoli il sindaco uscen/

te si trova a correre solamente contro sé stesso.
In Valcamonica i casi sono
numerosi: Vione, Incudine,
Ono, Braone, Ossimo, Cerveno, Cevo, ma presto potrebbero aggiungersi anche Paspardo e Malonno, due dei
tre municipi camuni che andranno alle Amministrative
in primavera. Perché sempre
più insistentemente circola
la voce che gli uscenti Stefano Gelmi (Malonno) e Fabio
De Pedro (Paspardo) potrebbero non avere concorrenti. I

compagnia teatrale «Isabella» di Villongo proporrà la
commedia «O ciapat ona crapada». Ingresso 5 euro.

Corso per guidare
i trattori agricoli

Temù, enogastronomia. Giornata tra portici e scorci

Il Comune organizza un
corso di formazione ed
addestramento per la guida
dei trattori. Iscrizioni in
municipio dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.

Malonno-Paspardo
la solitudine
dei numeri
primi... cittadini
In entrambi i Comuni
i due sindaci uscenti
rischiano di non avere
avversari alle elezioni

Darfo, teatro. Oggi alle 21, al teatro S. Filippo, la

Sonico

del paese: dalle 18, al via il «giro degli involt» per scoprire
sapori e tradizioni del paese. Info al numero 0364/94152.

Breno, corso. Il circolo culturale Ghislandi organizza il
corso «Monoteismo e politeismo» al via lunedì 6 marzo al
liceo «Golgi». Info sul sito www.circologhislandi.net.

Pro loco-Comune,
un rapporto
sotto inchiesta

giochi sono ancora tutti aperti e i movimenti ci sono, ma lo
spauracchio è reale.
Alle urne. Il primo cittadino

malonnese, vittorioso cinque anni fa dopo un periodo
di commissariamento, non
avrebbe per ora rivali: il capogruppo di minoranza Ezio
Asticherparenon avereintenzione di ripresentarsi e neppure il consigliere comunale
Mario Bertoli, che alcuni anni fa ha avuto qualche problema con la maggioranza e si è
visto ritirare le deleghe, non
si starebbe preparando a una
campagnaelettorale. Qualcuno sta provando a formare
una lista vicina al centrosinistra, ma per ora tutto rimane
sommerso. Gelmi, anche grazie al milione di euro ricevuto
con il «ClickDay» ha rafforzato la sua posizione, gode
dell’appoggio di tutti i suoi e
di gran parte del mondo
dell’associazionismo. Correreda soloin campagnaelettorale e governare da solo un
Comune da 3.500 abitanti è la
prospettiva concreta.
A Paspardo, De Pedro ha
già chiuso lista e programma,
contando su un gruppo unito
conl’innesto di giovani e gente con tempo libero a disposizione. L’unica che potrebbe
competere contro di lui è l’ex
sindaco, oggi all’opposizione, Delia Orsignola, data in
campo da qualcuno ma senza conferme. Potrebbe dare
una mano a formare una lista
contrapposta, ma non con
ruoli di vertice.
«Avere un avversario sarebbe più stimolante», si limita a
dire De Pedro. Che si prepara
a vivere la «solitudine dei numeri uno» in Comune. //

Clima teso. Acque agitate in municipio a Edolo

Edolo
La GdF ha acquisito
alcuni documenti
Minoranza polemica
con la Giunta
Fa discutere a Edolo la notizia che la Guardia di finanza ha
acquisito una serie di documenti, sia in Comune sia nella
sede della Pro loco, riguardanti i rapporti tra i due enti, in par/

Dopo il rogo, la rinascita
Cotonella torna in Valle

Artogne
A Carnevale ogni sciata vale
(meteo permettendo). Si alza il
sipario sul sabato di divertimento a Montecampione: questa mattina la ski area promuove il «Primo Trofeo di Carnevale - 10° Trofeo Sorelle Fanchini», gara di slalom gigante che
/
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dalle dieci animerà la pista intermedia. L’unica incognita è
rappresentata dal meteo: in caso di pioggia, gli organizzatori
decideranno se e a quando rinviare l’evento che servirà a sostenere il progetto «Danilo e Simone - Non fermiamoci», promosso dall’associazione «Amici di Piazze» per aiutare due fratelli gemelli affetti dalla malattia genetica di Niemann Pick.

Alla campagna di sensibilizzazione, promossa dall’Amministrazione comunale, hanno
già risposto positivamente alcune associazioni e gruppi del
territorio artognese: e, da oggi,
c’è anche il sostegno di Montecampione Ski Area. Alle 17,
prenderà il via la festa in maschera con giochi, animazione
e sfilata per bambini e adulti e
premiazione finale dei costumi più originali. La serata si
concluderà nella piazzetta del
condominio «La Splaza» con
musica e prelibatezze gastronomiche fino a tarda sera. //

Impossibile non notare quel
maxi striscione colorato che
campeggia sulla statale 42 a Sonico. Così com’è impossibile
non rallegrarsi per il messaggio che reca: dopo le fiamme e
la distruzione, l’impegno e i
progetti, la direzione della storica azienda Cotonella di Sonico ha deciso di annunciare a
tutti, soprattutto agli automobilisti che transitano in alta Valcamonica,che le cose non si sono fermate ma che, anzi, si contano i giorni per la riapertura
del nuovo sito produttivo.
Erala fine di novembre quando un grosso incendio, durato
due giorni, ha compromesso il
capannone di Sonico; ma subito tutti si sono rimboccati le
/

Sonico

Futuro. Così sarà il nuovo stabile

Montecampione, oggi si scia
per Carnevale e per solidarietà

ticolare i contributi elargiti dal
Municipio all’associazione per
la gestione delle manifestazioni e delle attività di animazione territoriale in paese.
Si tratterebbe di circa 350mila euro che la Pro loco ha investito per realizzare il programma di eventi e proprio sulle fatture dei pagamenti ai fornitori
si concentrerebbe l’attenzione
delle fiamme gialle. In corso
c’è un’indagine della Procura
di Brescia, che avrebbe chiesto
alla tenenza di Edolo di acquisire i materiali.

Foto Veclani, 70 anni di storia
vissuta attraverso l’obiettivo
Ponte di Legno
Dici Ponte di Legno e subito
la mente corre alle piste da sci
e alle montagne. Ma ci sono
persone che, un po’, la storia di
Ponte l’hanno costruita anche
grazie alla loro attività. È il caso
della famiglia di fotografi Veclani, che oggi festeggia i set/

In azione. Pino Veclani

A intervenire ieri è stato il
gruppo di opposizione, che si è
sentito accusato dal sindaco
Luca Masneri di essere il fautore (o il fomentatore) della denuncia.
Veleni. «È l’ennesimo attacco

nei nostri confronti - dichiara
il capogruppo Cristian Ramus
-, nel tentativo di trasformare
una questione dai risvolti penali in una questione politica. È la
prima volta che il Comune di
Edolo viene coinvolto in un’indagine e sicuramente alcuna
responsabilità potrà esserci imputata. Noi facciamo politica
in Consiglio comunale, chiedendo conto delle scelte degli
amministratori come abbiamo fatto per la casa di riposo,
per l’ospedale, per gli appalti,
per il depuratore, per l’inceneritore e per il Pgt. Da più di due
anni il nostro gruppo cerca di
avere chiarimenti sulla scelta
politica di assegnare 350mila
euro alla Pro loco, ma le risposte sono sempre state vaghe e
incomplete. Continuiamo a
chiedere e a chiederci quali siano i motivi che portino a finanziare con cifre così ingenti
un’azione nata improvvisamente una notte di due anni fa
e che nella sua breve vita ha incontrato più defezioni e allontanamenti che adesioni».
Il gruppo di minoranza sta
vagliando anche la possibilità
di querelare il primo cittadino,
visto che si è sentito tirato in
causa senza aver alcun coinvolgimento nella denuncia. //

maniche, per permettere
all’impresa di ripartire al più
presto. E così sarà.
Lo striscione, che riporta
un’immagine di come sarà il
nuovo stabilimento con la
scritta a caratteri cubitali «Bentornata Cotonella», fa bella mostra di sé sulla parte di azienda
ancora in piedi, ma danneggiata dall’incendio: passando, l'attenzione viene subito catturata.
Il progetto per la nuova Cotonella è già stato presentato in
Comune e ha ottenuto il via libera, con i lavori che dovrebbero partire nel giro di qualche
settimana. Anzitutto andranno smaltite le macerie rimaste
nel sito, quindi sarà necessario
smantellare alcune parti del
vecchio edificio, per procedere alla costruzione di un piano
rialzato. L’obiettivo è tornare
pienamente operativi al massimo entro l’inverno. //

tant’anni di presenza. Tutto è
iniziato nel negozio Nova Foto, aperto nel 1946 da Emilio
ed Enrica, che hanno tramandato la passione al figlio Pino.
Oggi l’attività prosegue con
la terza generazione, che ha dato una nuove veste alla «Photo
digital Veclani». Per festeggiare il traguardo è stata organizzata per oggi una giornata speciale nel negozio di corso Milano 10: dalle 10 sarà possibile ripercorrere la storia della fotografia Veclani, scoprire la nuova sala di refrazione e, alle
17.30, via alla festa con musica
e photobooth. //

