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VALCAMONICA
IN ALTA VALLE. La fase di progettazione e programmazione è durata tre anni ma adesso la Giunta realizza i propri sogni PISOGNE. IlComunenon vuol sprecarenulla

Sport,arrediurbanie strade: Il«lifting»èfermo
maperlaDarsena
aEdoloscoccal’oradeicantieri c’è un piano a tempo
InprimopianoilCentro tennis
elarinascitadipiazza Garibaldi
ma c’è spazio anche per la viabilità
congliinterventinelle frazioni
Lino Febbrari

La fase di studio e programmazione è durata tre anni (lo
ha ricordato più volte il primo cittadino durante gli ultimi consigli comunali), e adesso, a Edolo la stagione dei
cantieri è iniziata per davvero, e concretizzerà entro la
prossima primavera gran parte dei sogni dell’amministrazione comunale in materia di
opere pubbliche.
La più corposa e onerosa si
riferisce alla riqualificazione
dell’area del centro tennis di
via Gelpi (compreso un lungo marciapiede), il cui primo
lotto (un secondo finalizzato
all’ampliamento dello spazio
verde fino alla sponda orografica destra dell’Oglio è in arrivo) pari a un importo complessivo di un milione e centomila euro tra base d’asta e migliorie suggerite dall’impresa
vincitrice dell’appalto, ha preso il via l’altro ieri con il taglio

degli alberi da parte del Consorzio forestale alta Vallecamonica.
Al posto dell’attuale piccola
struttura prefabbricata sorgerà un moderno edificio (club
house, bar, spogliatoi, locali
tecnici), i due campi in terra
rossa saranno rinnovati, sarà
posato un nuovo impianto di
illuminazione e verranno
riordinati il parco e l’arredo
dell’area poche decine di metri dall’ospedale e dal centro.
«Un’opera che i progettisti spiega il sindaco Luca Masneri - hanno immaginato in
un’ottica di grande modernità e di grande disponibilità in
termini di servizi».
Ovviamente inagibili per lavori gli storici campi: fino
all’estate del 2018 gli appassionati potranno utilizzare
quello coperto a fianco della
piscina, all’esterno del quale
ne sarà realizzato uno provvisorio.
E veniamo a piazza Garibaldi, anche questa destinata a

cambiare volto grazie a un intervento da circa 400 mila euro. «Oggi questo è un luogo
incompiuto - sottolinea Masneri - dopo i lavori diventerà
una piazza a tutti gli effetti.
La viabilità di via Rassiche sarà messa in sicurezza istituendo il senso unico di marcia,
regolarizzando i parcheggi
che al momento sono tutti
abusivi e sostituendo l’asfalto
con pavimentazioni in granito, con un arredo urbano di
grandissima qualità».
PER SISTEMARE e mettere in

Indirittura d’arrivo illiftingsulla scuola dell’infanzia

Ilavori preliminariavviatinella zonadi viaGelpia Edolo

sicurezza via Scaione (zona
di Mù), l’altro intervento
pronto a decollare, serviranno 180 mila euro che verranno impiegati per allargare il
sedime stradale, costruire
muri di sostegno, sistemi di
raccolta delle acque meteoriche e posare l’illuminazione.
Nel cassetto ci sono poi
l’appalto (entro un paio di settimane) per la costruzione
dell’asilo nido a fianco della
scuola dell’infanzia, il cui secondo lotto di riqualificazione è stato completato da pochi giorni (per 450 mila euro), del centro di riutilizzo
dell’isola ecologica, dell’area
di sosta sopra Mù e per l’allargamento di un tratto di via
Togni. •

BRENO. Oggilavernice di un negoziodedicato albuoncibo e albenessereachilometri zero

Laspesasostenibile in vetrina
Buon cibo e sostenibilità ambientale si integrano alla perfezione nel progetto imprenditoriale di una giovane di origine altoatesina che ha deciso di tentare l’avventura a
Breno. Da qualche giorno Valentina Bonadio ha aperto in
piazza Vittoria il suo negozio
e punto d’incontro battezzato «Pianeta Locale»: l’inaugurazione ufficiale è prevista
per questo pomeriggio fra le
17 e le 20, e sarà la stessa titolare a presentare i prodotti selezionati proponendoli in degustazione e in prova.
Per Valentina è un sogno

che si realizza, e lei ne parla
citando una frase dello scrittore francese Antoine de
Saint-Exupéry come portafortuna: «Fai della tua vita
un sogno e di un sogno, una
realtà».
I contenuti di questo sogno? Questa autentica start
up giovane non vuole essere
solamente un negozio ma un
punto d’incontro e di approfondimento dedicato all’arte
del nutrirsi e del vivere sano.
Tra gli scaffali si trovano
un’ampia gamma di prodotti
che va dagli alimentari alla
cosmesi scelti in base alla

ValentinaBonadionel suonegozioeticonel centrodi Breno

qualità delle materie prime e
al rispetto dell’ambiente, e acquistabili anche in piccole
quantità e sfusi.
Valentina Bonadio si è messa in gioco dopo la laurea predisponendo un progetto che
promuove anche il territorio
camuno, e inventando indirettamente anche una sfida
virtuosa alla grande distribuzione. Il marchio «Pianeta»?
«L’ho scelto per ricordare
l’iperconnessione e alla globalizzazione in atto che si contrappone alla necessità di ridefinire una dimensione diretta vicina e quindi “locale”,
e che si esprime nella ricerca
e nella commercializzazione
di prodotti più sani, etici e sostenibili», spiega la neo imprenditrice. • L.RAN.

AMONTECAMPIONE. La Nazionale deidiscesisti su erba si allenain vista della Coppadel Mondo

Grandesci,ma atinteverdi
Il bianco della neve non si è
visto molto, e allora a Montecampione hanno deciso di affidarsi al verde dell’erba.
Sempre però guardando al
mondo dello sci. In questo fine settimana la stazione della bassa valle ospiterà gli allenamenti della Nazionale italiana di sci d’erba in vista della Coppa del Mondo, che inizierà il 10 giugno in Austria e
che prevede una tappa proprio a Montecampione: il 29
e il 30 luglio.
Per atleti e staff si tratta del
primo allenamento lungo
una pista che il direttore tecnico Armando Calvelli defini-

sce «con un ottimo fondo e
pendenze non eccessive, tanto da renderla idonea per tutti i livelli». A contrastare i discesisti della quarantina di
nazionali di sci d’erba, in particolare i forti esponenti della
Repubblica Ceca, per portare
alto il tricolore italiano, sarà
in particolare Edoardo Frau
di Asiago, che gareggia per
l’esercito e vanta nel suo palmares 4 coppe del mondo assolute e quattordici titoli di
campione italiano. Al suo
fianco da oggi a Montecampione ci saranno Mattia Arrigoni, Nicholas Anziutti, Matteo Battocchi, Daniele Buio,

L’azzurrodello sci d’erba Edoardo Frauè attesoa Montecampione

Marco Combi, Jacopo Facchin, Monica Ferrighetto,
Ambra Gasperi, Pietro Guerini, Lorenzo Gritti, Manuel
Longhi, Antonella Manzoni,
Margherita
Mazzoncini,
Chiara Milesi, Marco Milesi,
Fabrizio Rottigni e Nicolò
Schiavetti.
Non solo: sarà sempre dedicato allo sci d’erba il weekend del 15 e 16 luglio, quando andrà in scena la tappa
del circuito promozionale
giovanile «Talento verde» di
Coppa Italia.
Per Montecampione si tratta di un’occasione nuova e sicuramente preziosa, che si innesta nel progetto di rilancio
di una stazione turistica intenzionata a uscire dalla stagionalità cercando di far rivivere i tempi d’oro. • D.BEN.

Bagniesole sarannogarantiti
dalbando perun gestore estivo
Se l’estate si deciderà ad arrivare anche il lungolago di Pisogne tornerà a essere la meta dei turisti, e avere a disposizione un’area come quella
della darsena senza sfruttarla sarebbe come buttare al
vento un’opportunità. Dato
però che la riqualificazione
prevista stenta a decollare a
causa di una serie di ritardi
nei lavori (recentemente per
questo maggioranza e opposizione sono arrivate ai ferri
corti), l’amministrazione comunale ha pensato di affidare in sub concessione l’area ribattezzata «Darsena 2.0».
L’OBIETTIVO è quello di trova-

re rapidamente qualcuno disposto a fare da traino per la
stagione estiva allestendo un
punto ristoro, spazio relax,
lettini e ombrelloni. Oltre a
ciò, al vincitore del bando
spetteranno la pulizia del luogo, la sistemazione di almeno
tre bagni chimici e l’apertura
dello spazio verde per 15 ore
giornaliere e per un minimo
di 90 giorni a partire dal primo giugno fino al 30 settembre. Dagli uffici municipali
di Pisogne fanno sapere che i

Brevi
CIVIDATE
L’ARCHEOLOGIA
RACCONTATA
ALLEFAMIGLIE
Per domani e domenica, il
Museo Archeologico nazionale di Valle Camonica di
Cividate camuno invita i
bambini e i rispettivi genitori all’iniziativa «Scopri il
tuo museo» allestita in collaborazione con l’associazione «Kid pass culture».
Si tratta della terza edizione della maratona d’eventi
per grandi e piccoli con il
più grande programma di
intrattenimento educativo
a livello nazionale. La manifestazione si terrà domani dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12.
BRENO
ROGHIBOSCHIVI
L’EMERGENZA
VAIN ARCHIVIO
I calendari ufficiali spesso
non tengono conto delle
condizioni meteo. Comunque, a partire da martedì
scorso in Lombardia è cessato ufficialmente il periodo di massima pericolosità
per gli incendi boschivi, e
quindi anche in Valcamonica è venuto meno il divieto assoluto di accendere
qualsiasi fuoco all’interno
dei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dalle aree
forestali istituito l’inverno
scorso. La fine dell’allerta
è stata comunicata il direttore del servizio Foreste e
Bonifica montana della Comunità montana, Gian
Battista Sangalli.

candidati interessati al bando possono presentare la propria offerta entro le 12 di lunedì 22 maggio. Il canone a base d’asta è di 2.500 euro, e si
accettano solo offerte al rialzo e versamenti in due rate,
la prima al momento
dell’aggiudicazione e la seconda entro il primo di agosto.
L’ampia area verde della
darsena si raggiunge da via
Pizzone ed è all’estremo
Nord del lago d’Iseo. A far data dal 2015 è stata interessata
da un progetto di riqualificazione che prevedeva la costruzione di un edifico di servizio
con terrazzo belvedere, la realizzazione di un campo da
beach volley, la sistemazione
del terreno con la posa di alberi e la costruzione di una
decina di parcheggi per una
spesa totale di 230 mila euro.
A settembre 2016 sono stati
assegnati i lavori e dopo pochi giorni aperto il cantiere.
Ma a causa di alcuni contenziosi con l’impresa aggiudicataria oggi tutto è fermo. Ed
ecco spiegato il bando stagionale. • D.BEN.
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MALEGNO. Proposte

Un’estate
alternativa
amisura
dibambino
A Malegno si torna a inseguire il sogno di un centro pedagogico, e lo si fa con una nuova edizione di «R...estate al
centro», l’iniziativa del Centro di comunità «Ales Domenighini» che punta a dare respiro ai genitori che lavorano
e che in estate si trovano con i
figli da gestire; ma anche a
fornire un luogo in cui i giovanissimi possano crescere insieme con attività che li riportano a volte anche indietro
nel tempo: niente tv e videogiochi, ma una proposta a
contatto con la natura, la cultura, il territorio.
In cartellone soprattutto
animazione garantita (in base alle adesioni) la mattina
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
18, con la possibilità del pranzo sul posto. Attività di accoglienza, svolgimento dei compiti, laboratori manuali,
espressivi e culinari, di conoscenza del territorio, giochi liberi e organizzati e poi tante
attività studiate in base
all’età dei partecipanti: dai 6
agli 11 anni. A organizzare il
tutto è il Comune con la collaborazione della cooperativa
«Casa del fanciullo».
I costi del servizio per
l’infanzia? 35 euro a settimana per la mezza giornata, 70
per il tempo pieno e 5 euro
per ogni pasto. Per organizzare al meglio le settimane estive è richiesta l’iscrizione entro il 19 maggio. • C.VEN.

