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VALCAMONICA
SPORT&TERRITORIO. Lastazione turisticacamunaper l’estatesiconverteallo sci d’erba:un’alternativa eun’ipotesidi rilancioa fronte diinverni sempremenobianchi

Il«circoverde» sbarca aMontecampione
Raduno della nazionale, uno stage per gli allenatori
e a fine luglio l’attesa tappa della Coppa del Mondo:
tutto è pronto ai 1.149 metri della pista Intermedia
Domenico Benzoni

Se la scorsa stagione invernale non è stato il bianco della
neve a dare soddisfazione a
Montecampione, quest’estate lo sarà almeno il verde delle piste.
Questo grazie agli appassionati di sci d’erba, che hanno
adottato la stazione turistica
della bassa valle Camonica
come luogo ideale per questa
pratica sportiva. Il tratto finale della pista Intermedia, che
termina a quota 1149 metri
sul livello del mare, è stato infatti giudicato particolarmente adatto per le discese estive
con ai piedi gli sci cingolati
lunghi circa 70 centimetri.
Grip dell’erba che garantisce
la giusta aderenza, presenza
di pendenze non eccessive e
larghezza tale da permettere
anche più tracciati: a Montecampione c’è tutto quello che
serve per praticare in sicurezza divertendosi.
SARANNO necessari magari

alcuni aggiustamenti del fondo, alcuni piccoli interventi
di miglioria, ma nel complesso i tecnici del settore hanno
promosso a pieni voti Monte-

L’iniziativa
PERIL LAGO MORO
ÈTEMPO DI PULIZIE
Inquesto primo scorciodi
estateuna dellemete
preferitedai turistiè
diventatoillago Moro.Per
accoglierlial meglio è
necessarioquindi,ogni
stagione,rimetterein
sestoi sentierie pulirei
dintorni.Aoccuparseneè
l’associazione«Amici del
lagoMoro»,che, in
collaborazioneconle
GuardieEcologichee ilCai
diDarfo,organizza, per
sabatoalle10nell’area
parcheggiodi Capodi
Lago,una giornatadi
pulizie.I volontari
impegnatinellapulizia dei
sentieriedei boschi
sarannosuddivisiin
gruppiegli organizzatori
distribuirannoguantida
lavoroe attrezzatura peril
recuperodei rifiuti. Al
terminedell’operazione
«sentieripuliti»il ritrovoè
fissato nellostesso punto
dipartenza, alle12.30,per
ilpranzo incompagnia.

L’evento

Pontedilegnosolidale
Tornala«MangiaeVai»

campione per questa pratica
sportiva. Tanto che a metà
maggio già si è svolto un primo allenamento della nazionale, con una trentina di atleti a provare le discese verdi.

C’èunmotivo inpiùquest’anno
perpartecipare alla
«MangiaeVai»diPontedilegno,
lafacileesalutare passeggiata
dicirca11 chilometri chesi
svolgeinunaporzione di
territoriotra le meglio
conservatedell’alta Valle.
Infatti,domenica 9luglio,
giornoincui si svolgerà
l’edizionenumero tredici,
camminandoper le vallidelle
MessiediViso sipotranno
aiutareconcretamente le
popolazionidel CentroItalia
colpitedal terremoto, allequali
gliorganizzatori hannodeciso
didestinareparte dellasomma
incameratadalleiscrizioni.

IPROSSIMI 23, 24 e 25 giugno

la stazione sciistica camuna
ospiterà poi un corso di formazione per allenatori di questa versione estiva dello sci alpino, sempre più seguita e
praticata a livello italiano e
mondiale.
Tre giorni dedicati ad approfondire la storia della disciplina, la conoscenza dei regolamenti, dei materiali, di come
si preparano le porte, la tecnica di discesa e ovviamente
tutta una serie di esercitazioni pratiche. Con tanto di esami finali. A coronamento di
un’annunciata nuova vocazione per Montecampione,
in cerca di nuove certezze e
affamata di rilancio, l’appuntamento del 29 e 30 luglio
con una tappa della Coppa
del Mondo di sci d’erba. Il direttore tecnico della nazionale italiana, Armando Calvetti, che è di casa a Montecampione essendo camuno, ebbe
già a dichiararsi entusiasta
per quanto potevano offrire

Losci d’erba è lapropostaalternativa dell’estateaMontecampione

Unadisciplina
ormaidiffusa
nonsoltanto
alivelloitaliano
cherappresenta
unanuovarisorsa

le piste della stazione sul fronte della pratica sportiva da
lui guidata. Tanto che vi è tornato. Unica compatibilità da
definire: i rapporti con il Golf
club Montecampione, che pure opera sulla stessa area;
una convivenza che però non
dovrebbe essere difficile da
coniugare nell’interesse del
comprensorio. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«SITRATTA diun’iniziativa che
stiamoconcretizzando e
probabilmentelo faremo con
l’associazionenazionale alpinispiegaStefanoMaculotti, da
qualcheannoalle redini del
comitatochegestisce la
manifestazione-Vogliamo
averelacertezzaassolutache
ilnostro piccolo aiutononvada
disperso.Stiamovalutando
cosafare, edaquellochefinora
èemersoneinostriincontri
facilmentecontribuiremoa
ricostruireuna scuola

ANGOLOTERME. Dal primoluglio addio aivecchicassonetti: l’obiettivoèportare laquota didifferenziata sopral’80%

Scattala rivoluzionedel portaa porta
Stopai pendolari deirifiuti
graziea maggiori controlli
Gliingombranticonferiti
all’isolaecologica diDarfo
Giuliano Ganassi

Ci siamo: Angolo è pronto a
convertirsi al porta a porta.
Con l’intento di scalare la
classifica della raccolta differenziata che vede il centro termale occupare una delle ultime posizioni in Valle e salire
dall’attuale e deludente 30%
a un ambizioso 80. Non a ca-

so il progetto si chiama «Angolo80» ed è mosso anche da
altre motivazioni; il programma elettorale con l’impegno
preso dalla lista civica «Cambiamo Insieme Angolo» di attivare il porta a porta entro il
2019, rispettare il limite del
65% imposto dalla legge e dare una risposta agli aumenti
dei costi dovuti all’emigrazione dei rifiuti. Angolo Terme
infatti è rimasto uno dei pochi comuni ad avere i cassonetti e si è trasformato in una
valvola di sfogo per i paesi vicini, tanto che questo smaltimento abusivo ha provocato

un aumento nei costi della
raccolta stimato, nel 2016, in
circa diecimila euro.
SULLASTRADA del riciclo An-

golo però non parte da zero.
Da alcuni anni il Comune ha
avviato la raccolta multi materiale porta a porta una volta alla settimana, ha distribuito parecchi composter, installato le campane per la carta e
l’olio esausto e avviato la raccolta degli ingombranti due
volte al mese. I numeri per il
2016 raccontano di 660 mila
chili di rifiuti mandati in discarica, 110 mila di multi dif-

ferenziato, 50 mila di carta,
60 mila di ingombranti e 80
mila di verde.
Il costo totale di questi servizi è stato lo scorso anno di circa 240 mila euro.
Nel mese di giugno sono state organizzate quattro serate
per illustrare con i tecnici di
Vallecamonica Servizi il progetto: a Terzano lunedì 12, il
13 a Mazzunno, lunedì 19 ad
Anfurro, martedì 20 ad Angolo Terme nell’auditorium parrocchiale. Il 10 luglio si partirà e ogni utenza sarà dotata
di chip. L’indifferenziato sarà raccolto una volta alla setti-

Dalprimo luglio ilportaa porta

mana, il passaggio per la multi materiale sarà effettuato
pure con cadenza settimanale, ma saranno aggiunti il bidone giallo della carta e quello marrone dell’umido raccolto con due passaggi settimanali. Cambia anche la modalità di raccolta degli ingombranti, che grazie a una convenzione tra i due comuni potranno essere conferiti all’isola ecologica della vicina Darfo. Sarà creato un bio-point,
videosorvegliato, con tre cassonetti funzionanti con la tessera sanitaria dove si potranno smaltire i pannolini, l’umido con il pagamento di una
quota extra e la raccolta indifferenziata per i proprietari
delle seconde case. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CAPODIPONTE. Premiato dall’Accademia dellaCrusca il filmatodei ragazzidella terzaliceodellaCattolica diCemmo

DanteinPresena perun filmda Oscar
Glistudenti hannoriletto
ilcanto XXV delParadiso
Sfondoi ghiacci inquota
el’antica pieve diSan Siro
Un argento dai riflesso dorati, si dice nello sport. In questo caso un secondo posto
che sa di prestigioso riconoscimento per i ragazzi della
quarta del liceo linguistico e
scientifico della Scuola Cattolica di Cemmo - referente la
professoressa Rita Romele preceduti soltanto dalla quinta del Majorana di Orvieto
nella classifica finale del pemio di lettura dantesca indet-

to dall’Accademia della Crusca e da Loescher Editore. La
giuria popolare, la giuria Loescher e il comitato scientifico
dell’Accademia hanno giudicato «eccellente» l’ambientazione nella quale i ragazzi camuni si sono mossi per rappresentare il XXV canto del
Paradiso. Il regolamento del
concorso prevedeva che i partecipanti realizzassero un video interpretando la loro lettura dantesca e i liceali valligiani hanno scelto per girare
il filmato nientemeno che il
ghiacciaio del Presena e la
Pieve romanica di San Siro a
Cemmo. Due sfondi diversa-

mente suggestivi nei quali i
ragazzi hanno attualizzato in
chiave moderna l’immortale
testo di Dante.
LA CERIMONIA di premiazio-

ne si è svolta nello spazio incontri del Salone Internazionale del Libro di Torino e i
giovani hanno ricevuto il riconoscimento (per regolamento il premio viene devoluto in
beneficenza) dal professor
Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, da Paola Sanini, redattrice Loescher, e dal dottor Lorenzo Gineprini della giuria
Loescher. La professoressa

Iragazzi dellaquarta liceodellaScuola Cattolica di Cemmo

Romele, definendo bellissima e coinvolgente l’esperienza dantesca vissuta con i suoi
studenti, ha parlato di un risultato «agognato e meritato» e di un progetto che «ha
consentito loro di comprendere la vitalità di un testo letterario e di farne apprezzare
la bellezza. Siamo oltremodo
orgogliosi del risultato raggiunto perché la commissione giudicatrice ha apprezzato la nostra idea di rappresentare il XXV canto del Paradiso fra il Presena e San Siro».
Parole di grande apprezzamento, di plauso e di ringraziamento sono arrivate da Luca Melino, che è amministratore delegato della Fondazione Scuola Cattolica di Valle
Camonica. • L.RAN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ultimaedizionedellacamminata
elementare».Il progettoèstato
illustratonelpalazzettodello
sportdiPonte inoccasionedella
serataprogrammatadal comitato
perringraziare gli oltretrecento
volontaricheormai da13anni,
ognisecondadomenicadi luglio,
collaboranoper la buonariuscita
della«MangiaeVai».
Nelcorso dellaserata sono
anchestati messia puntogli ultimi
dettaglidellacomplessa
macchinalogistica chedovrà
«sfamare»nellediversetappepiù
di2500persone.Le iscrizioni
sonoaperte equantiintendono
parteciparesi possono rivolgere
agliufficidi Adamello ski,delle
ProlocodiPonte ediVezza,
all’InfoPoint diTemùo più
semplicementevisitare ilsito
mangievai.it. L.FEB.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi
BRENO
MOBILITÀSOSTENIBILE
ECICLOVIADELL’OGLIO
ESPERTIA CONFRONTO
Nell’ambito della Fiera della Sostenibilità, all’auditorium Mazzoli si questa sera si parlerà dei progetti
sulla mobilità. Per l’esattezza di «ciclovia dell’Oglio e
treno per un futuro salubre e sostenibile per economia, società e ambiente».
Ne discuteranno con il direttore del Parco dell’Adamello Dario Furlanetto, il
presidente e il coordinatore del Gal Walter Sala e
Alessandro Putelli, l’architetto Claudia Comella, collaboratore del progetto della ciclovia, Guido Calvi del
Parco dell’Adamello, Alessandro Bignotti, presidente del Parco Oglio Sud e
Stefano Vezzoli di ToBe Incentive.
MALEGNO
PERABBRACCIAMONDO
UNASERATA DI FIABE,
MAGIAEPRINCIPESSE
Continuano gli spettacoli
del Festival di Valcamonica e Sebino «Abbarraciamondo», con il quartultimo evento che si terrà domani al Centro «Ales Domenighini» di Malegno alle ore 16. «Principesse, dialogo tra un’attrice, molti
abiti e qualche valigia» è il
titolo di una classica fiaba
e lo spettacolo messo in
scena è quindi rivolto ai
bimbi dai sei anni in su ma
adatto anche agli adulti e a
tutti i curiosi.

