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Al centro servizi
la mostra degli ovini
Per tutta la giornata al
centro servizi per
l’agricoltura di via Sora, si
terrà la mostra provinciale
degli ovini: alle ore nove
cominceranno le valutazioni

degli esemplari esposti come
caprini di razza Bionda
dell’Adamello e la razza
pecora di Corteno. Alle 15 si
terranno le finali. L’evento
rientra nelle iniziative
organizzate per
l’inaugurazione del nuovo
centro tutela della capra
bionda dell’Adamello a
Fresine.

Lungo il fiume Oglio. Darfo è il Comune capofila del progetto

Tra vicoli e cortili nasce
la «Casa di Zaccaria»
Darfo
Iniziati a Fucine
i lavori per la sede
del nuovo sodalizio
e di alpini e anziani
Tra vicoli e cortili, tra «arti,
mestieri & sapori» di Fucine,
nasce l’associazione «Casa di
Zaccaria» e la nuova casa per i
gruppi del paese.
Sboccia la voglia di fare comunità nella frazione darfen/
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Prospettive. La «Casa di Zaccaria»

spettacolo «Lettera al futuro, Shoah, Resistenza
Liberazione» del Gruppo teatro oratorio Bienno.

In Consiglio comunale
le varianti al Pgt

Cimbergo, dote scuola. C’è tempo fino al 15 giugno

Il Consiglio comunale è
convocato per giovedì 27
aprile alle 20.30. Tra i punti
in discussione, anche
l’approvazione delle
varianti al Pgt.

La Valcamonica
scommette
sul futuro
con 79 milioni
Un piano d’intervento
per turismo, viabilità
commercio, ambiente
cultura e sport

Breno, teatro. Domani nel rifugio antiaereo si terrà lo

Gianico

Breno
Giuliana Mossoni

Lavorare insieme per crescere insieme. Più facile a dirsi che a farsi. Ma nelle terra
delle tante divisioni, per una
volta, si è riusciti a sollevare
tutti lo stesso zaino. Certo,
ora bisogna partire e mettere
in fila i passi, stando in cordata, ma perlomeno alla partenza, oggi, c’è un bel gruppo.
/

per presentare le candidature alla dote scuola: info in
municipio o sul sito internet del Comune.

Ceto, festa. Oggi, per la Festa delle Due Albe a Nadro:
alle 10 calcio balilla umano, alle 12 pranzo e, dopo la cena,
alle 21 musica e balli con Luca & Allison.

strade e ciclabili, dal turismo
ai demani sciistici, dalle aree
dismesse allo sport.
Alcune di queste sono già
in marcia, come le ciclabili per le quali sono stati chiesti
nuovi finanziamenti - o l’intervento su Montecampione.
Altre le si sta stendendo sulla
carta, come i collegamenti interni alla Valle che servono
per decongestionare la Statale 42 ed eliminare le code nei
periodi di punta.
La squadra. Il gruppo di lavo-

ro, nel sedersi al tavolo, ha
messo da subito in chiaro le
cose: per parlare di futuro
non bastano gli enti locali,
ma devono esserci al fianco
pure i privati. E così è: ogni
progetto prevede la loro compartecipazione e gli accordi
ci sono di già. È un progetto
che in molti paragonano un
po’ al grande sogno dell’alta
Valcamonica, che una ventina d’anni fa ha puntato tutto
sullo sci. Per la porzione più a
sud è impossibile veicolare i
sogni su un unico ambito, ma
l’obiettivo è tenere insieme
tutte le azioni che permettano al territorio di svilupparsi:
turismo, commercio, viabilità, ambiente, cultura, sport.

Malonno
Il 28 e 29 aprile torna
«Terra camuna»,
che promuove anche
la raccolta della lana
La terra camuna è conosciuta soprattutto per gli allevamenti delle bovine. E per i formaggi che ne derivano, primo
su tutti il Silter. Ma c’è un settore di nicchia che guarda anche
alle pecore. Da qui, da qualche
anno, la celebrazione del rito
per raccogliere la lana.
Il 28 e 29 aprile a Malonno è
in programma «Terra camuna», per parlare di lana, pastorizia, agricoltura e territorio con
/

l’organizzazione dell’associazione «Coda di lana». Anzitutto i punti di raccolta della lana
in via Gallena, aperti dalle 14 alle 19 di venerdì; dalle 9 alle 19
di sabato e dalle 9 alle 12 di domenica. Per fare un po’ di culturasul tema venerdì alle20 è previsto dapprima lo spettacolo teatrale «Ritorno da Itaca» e a seguire il dibattito sulla pastorizia, per evidenziare come i pastori oggi sono il presidio delle
montagne. Per sabato pomeriggio sono stati pensati alcuni
laboratori di filatura, tessitura
e feltro e, in parallelo, alcuni
produttori locali proporranno
i loro beni: piante e sementi,
formaggi, prodotti biologici ed
equosolidali. Spazio anche
all’evento del Gas di Edolo,
sull’impasto del pane. //

PIANCOGNO

I protagonisti. Ieri, al Bim, la

consegna del maxi piano ai
23 Comuni, riuniti in sei Comunità montane e due province.
«Darfo
sente da sempre
Il progetto. Il sentie- I Comuni
ildovere di impero da percorrere ha vogliono
gnarsi per guidaun nome altisonan- coinvolgere
re dei processi
te: Progetto integra- anche i privati
che hanno come
to strategico di sviobiettivo il proluppo della bassa nelle varie
muovere lo sviValcamonica, un iniziative
luppo socioecopiano enorme - messe in campo
nomico e sostetant’è vero che vale
79 milioni di euro - che mette nibile e il rilancio del turistico
insieme, cucite secondo di un territorio più vasto», ha
un’unica trama, tutte le azio- chiarito il sindaco Ezio Monni che il territorio compreso dini, con il presidente del Gal
tra Bienno e Lovere-Pisogne Walter Sala che ha sottolineadovrebbe fare per garantire to come si tratta di «un piano
in itinere fattibile, perché gli
benessere e crescita.
Il capocordata è il Comune spazi per attuare gli investidi Darfo, che ha il merito menti ci sono».
«È un inizio - ha concluso il
d’aver portato tutti allo stesso
tavolo, lo stratega è il Gal, che presidente della Comunità
ha messo insieme il progetto- montana Oliviero Valzelli -,
ne e che si farà carico della ri- non è una partita facile ma ficerca dei fondi. Dentro al pia- nalmente è concreta: credo
no ci sono decine di azioni: sia la prima volta che avviene
dalla mobilità sostenibile alle in bassa Valle». //

se, dove sono cominciati i lavori di ristrutturazione del fabbricato che ospiterà la neonata associazione, il gruppo alpini di
Fucine, la parrocchia, gli anziani, l’ambulatorio del medico di
base e il seggio elettorale. «Da
qui comincia simbolicamente
la valorizzazione della parte
storica del paese - ha spiegato
il consigliere comunale, Riky
Bonù -. Oltre alla nuova casa
delle associazioni, verranno riqualificate due piazzette del
centro storico con una nuova
pavimentazione e due fontane
pubbliche: la speranza è che lo
sforzo dell’Amministrazione
comunale possa essere portato avanti anche dai cittadini disposti a fare piccoli interventi
di abbellimento delle case e
delle vie del centro storico».

Un week end dedicato
al settore della pastorizia

Un obiettivo condiviso anche dall’associazione «Casa di
Zaccaria» nata per coordinare
al meglio la seconda edizione
della rassegna «Arti, mestieri &
sapori» che si svolgerà dal 26 al
28 maggio prossimo. Arte, artigianato, sapori e sorprese saranno alla base dell’iniziativa
che lo scorso anno ha riscosso
un successo inatteso.
«Le novità di questa edizione saranno il concorso fotografico e la presenza di un maglio
di Bienno», ha spiegato il presidente, Michela Camossi. Per
l’assessore alla cultura del Comune di Darfo, Giacomo Franzoni, «la nascita di ogni associazione culturale è motivo di orgoglio e donare questo immobile alla gente di Fucine era un
atto dovuto». // GABO

Nell’ufficio delle Poste
la nuova Pro loco
Da ufficio postale a quartiere generale delle iniziative del
territorio e turistiche: è stata inaugurata ieri mattina la
nuova sede della Pro loco di Piancogno, che ha trovato casa
negli ex uffici delle Poste di Cogno. Erano presenti alla cerimonia il
sindaco del paese, Francesco Ghiroldi, il presidente dell'associazione,
Francesco Sangalli e il parroco, don Rosario Mottinelli.

