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VALCAMONICA
MALONNO. All’altezza del pontedi Lorengosaràeliminatal’ultima interruzionesultracciato

EVENTI. Labassa Valleriproponeuna tradizione che haquasi 40anni

L’operazionetrail 3e il4 maggio
Unprefabbricato lungo18metri
verràposato sottolacarreggiata
eicamiondovranno fermarsi

Torna l’ora della «Tre campanili»
Esi potràcorrereanche con icani

La ciclabile camuna si «salda» Ad Artogne va in scena
Statale42intiltperunanotte laPasquettapodistica

Lino Febbrari

Il breve disagio che arriverà,
contenuto nell’arco di una
notte, sarà ampiamente giustificato dall’obiettivo: dopo
la chiusura della statale del
Tonale tra il 3 e il 4 maggio
all’altezza del ponte di Lorengo, a Malonno, la ciclabile
dal Tonale a Pisogne sarà finalmente completa.
La posa sotto la carreggiata
di un manufatto lungo oltre
18 metri rappresenterà infatti l’ultimo tassello del tratto
di ciclovia Vezza d’Oglio-Capodiponte realizzato dalla
Comunità montana, e che
unirà il percorso dell’alta valle a quello del Sebino.
Mentre i mezzi pesanti saranno obbligati a sostare per
tutta la durata dell’operazione in appositi spazi individuati a Nord e a Sud dell’interruzione, i veicoli fino a 35 quintali di peso saranno deviati fino all’alba con senso unico di
marcia, da una parte, per chi
sale, lungo la provinciale 84

fino a Berzo e da qui a mezza
costa fino a Zazza, per poi
sbucare a Malonno, e
dall’altra, per chi scende da
Edolo, dalla località Borgonuovo a Molbeno per poi percorrere un paio di chilometri
della provinciale 294 del Vivione fino alla rotonda di Forno Allione.
LA CHIUSURA è stata comuni-

cata al termine dell’incontro
avvenuto a Malonno tra amministratori, tecnici, forze
dell’ordine e volontari per
mettere a punto il piano. Con
questo intervento, appunto,
si andrà a completare la ciclabile della Valcamonica. «Negli ultimi anni, grazie a un generoso contributo di Fondazione Cariplo - spiega l’assessore alla partita dell’ente
comprensoriale Carlo Sacristani -, abbiamo completato
la pista Vezza-Capodiponte.
Quando il sottopasso sarà terminato si potrà andare in bicicletta dal Tonale a Pisogne
per poi innestarsi sugli altri
tracciati della pianura. I lavo-

UntrattodellapistaciclabiledellaValcamonica

Conquest’ultimo
«tassello»
sipotràandare
senzavarianti
dalTonale
allagod’Iseo
ri sono costati complessivamente un milione e 300mila
euro (il 70% a carico della
Fondazione, il resto messo
dagli enti valligiani), sono stati suddivisi in quattro lotti e li
hanno concretizzati gli operai dei consorzi forestali».

Ora sul tavolo ci sono altri
12 progetti che puntano al miglioramento del tracciato. In
particolare, a Pontagna di Temù e a Corna di Darfo saranno realizzati due nuovi tratti
sull’argine dell’Oglio in sponda orografica sinistra per eliminare almeno in quelle due
località i veicoli dalla ciclabile. «Così valorizzeremo il nostro fiume - afferma soddisfatto Sacristani -. Gli altri
dieci interventi riguarderanno piccole o grandi manutenzioni della pista esistente proposte a un bando regionale.
Una volta ottenuti i fondi procederemo con i lavori». •

CRIMINALITÀ. DrogaaPontedilegno,auto rubateaPiancamuno

Spaccio dicocainae furti
Duearrestidei carabinieri
Un arresto per spaccio di stupefacenti e uno per furto: sono le ultime notzie che arrivano dalla Compagnia di Breno
dell’Arma, la prima delle quali è relativa a un episodio avvenuto nella serata dell’8
aprile al passo del Tonale, sul
territorio di Pontedilegno.
I militari della stazione dalignese hanno organizzato un
servizio mirato sulla base delle notizie acquisite dai colleghi sciatori dai frequentatori
del comprensorio, e hanno ar-

restato S.M., un 41 enne residente a Passirano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Responsabile per
una agenzia di Brescia del servizio di security di un noto locale dell’alta valle (la cui proprietà è estranea alla vicenda) frequentato da giovanissimi, e nel quale nella serata
dell’arresto era previsto un
evento per la chiusura stagionale, il franciacortino è stato
bloccato al suo arrivo e trovato in possesso di 14 grammi

di cocaina divisi in 27 dosi
pronte per la vendita.
La successiva perquisizione
domiciliare ha portato al sequestro di altre 3 dosi per circa 2 grammi. Processato per
direttissima nella mattinata
di lunedì, il bresciano è stato
condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) e a
1.200 euro di multa
Il secondo episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Darfo, dove i carabinieri della stazione di Artogne in

collaborazione con quelli del
Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Breno hanno bloccato C.S., un
52 enne già conosciuto dalle
forze di polizia e residente ad
Artogne con l’accusa di furto
aggravato. L’uomo è stato
bloccato dopo il furto di
un’automobile dal piazzale
di una abitazione di Piancamuno: è stato riconosciuto e
fermato in un altro parcheggio, quello del centro commerciale «Adamello» di Darfo, da un militare dell’Arma
libero dal servizio mentre si
stava allontanando dalla vettura: nel frattempo aveva acquistato un cellulare nello
stesso centro commerciale
usando del denaro trovato
sul veicolo rubato. •

È una tradizione che tiene
banco da ben trentanove anni: nel giorno di Pasquetta,
ad Artogne c’è la «Tre campanili», la camminata di otto
chilometri tra boschi, mulattiere e centri storici di Artogne, Piancamuno e Gianico.
La organizza da sempre
l’Aido, che vuole così promuovere insieme allo sport la cultura della donazione degli organi. Data poi la coincidenza
con le festività che annunciano la rinascita della natura,
alla corsa di lunedì 17 aprile
sono stati affiancati i mercatini delle associazioni di volontariato e dei prodotti locali
con dimostrazioni, degustazioni e assaggi, a partire dalle
8 e fino alle 12 nella piazza
Caduti del lavoro.
«ÈUNA iniziativa che coinvol-

ge da sempre moltissime persone - ricorda il sindaco Barbara Bonicelli - e che suscita
attenzione anche verso temi
sociali». Il pomeriggio di Pasquetta sarà caratterizzato
anche dalla riscoperta di un
gioco tradizionale: la «bala
creela». A proporne un saggio saranno i «professionisti» di Gianico, che da decen-

Brevi
BRENO
RELIGIONIDI PACE
UNPERCORSO
NELBUDDISMO
«Tibet, il buddismo come
filosofia e religione di pace: il problema centrale
del pensiero buddhista è la
sofferenza, la conoscenza
della sua causa, l’individualità e la cessazione di ogni
sofferenza». Questo tema
complesso verrà discusso
in un seminario questa
mattina dalle 9 nell’aula
magna del Liceo Golgi di
Breno. La mattinata è organizzata con l’associazione Laogai research Foundation Italia.

ni praticano questo antico
sport popolare nella piazza
principale del paese.
La Tre campanili, abbinata
al circuito del Csi, registra
ogni anno la partecipazione
di centinaia di appassionati e
anche di tante famiglie, che
al nastro di partenza si affiancano a cultori della corsa campestre. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto riservare un riconoscimento particolare agli amici a quattro
zampe, per i quali sono previsti premi riservati. Per i partecipanti, invece, premi ai primi assoluti, di categoria e sesso, e poi per tutti un gadget
ricordo e l’immancabile gelato con la gustosa spongada
pasquale.
Non mancherà neppure
una occasione per fare solidarietà concreta, quest’anno
per Danilo e Simone, due giovani di Piazze affetti da una
malattia rara. La quota di partecipazione è di 6 euro per gli
adulti e di 3 per gli under 14.
Le preiscrizioni saranno
aperte sabato nella sala polifunzionale di Artogne. Per saperne di più anche sul regolamento
della
podistica:
www.aidoartogne.it. • D.BEN.

Montecampione

Unomaggio
alcapitano
dell’enduro
Ètuttoprontoa
Montecampioneper
l’appuntamentomotociclistico
offroaddisabatoorganizzato
perricordare AugustoTaiocchi,
ilbergamasco campione del
motociclismofuoristradanegli
anniSettantaeOttanta.

IL«TRIBUTO alcapitano», in
memoriadelruolo di
portabandieradiTaiocchi,
porterànellalocalità turistica
pilotinellastoria dell’enduro
comeLucio Arosio, Paolo
Beltramo,NicoCereghini,
GuidoMeda,Alberto Porta e
GigiSoldano,altri ancorain
attività,eappassionati.Sarà
unafestasportivama nonsolo,
vistochel’organizzatore
ClaudioTerruzzi, anchelui
protagonistadell’enduro e
dellaDakar neglianni’80, ha
pensatoalla garatra coloro che
hannoindossatola maglia
azzurracon Taiocchi maanche
aldopo: il concerto delbassista
Saturninodellabanddi
Jovanotti. D.BEN.

BERZODEMO. Sulsentiero direttoall’Androla

La Via Crucis di El Teler
faràpiù riccalaPasqua
Sono stati in tanti, sere fa, a
«premiare» gli organizzatori
dello spettacolo religioso
«...al fine giungemmo alla
Croce»: ospitato dal Centro
polifunzionale di Demo, è stato voluto dall’associazione
culturale «El Teler» (e sostenuto dalla Fondazione della
Comunità bresciana) con la
collaborazione di enti e associazioni.
Doppio lo scopo dell’evento: attraverso il racconto della Passione affidato agli attori e autori Luca Rubagotti,
Giacomo Scalvini, Daniele

Squassina e Chiara Zani e alle musiche eseguite dagli
strumentisti dell’Orchestra
giovanile di Brescia diretta
da Marco Fabbri è stata introdotta la settimana pasquale;
ma non solo. Lo show pasquale ha offerto anche l’occasione per ricordare la Via Crucis
voluta da El Teler che, realizzata sul sentiero fra Demo,
Andrista e Cevo dall’artista
Edoardo Nonelli, verrà aperta fra breve accompagnando
il passaggio dei pellegrini fino alla ricollocata Croce del
papa. • L.RAN.

