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VALCAMONICA
MONTECAMPIONE. Una notiziapositiva per lastazioneche puntaalla destagionalizzazione

ASSISTENZA. L’AtsMontagna hariorganizzatoil servizio territoriale

Spuntanovocisull’interessamento
diimprenditoridell’AltoAdige
Intantosiriparteconleaste
cheriguardanoterreniecascine

Sono15le postazionioperative lungotutta lavalle
Sarannoafianco deivacanzierifinoasettembre

L’estateriaccendelesperanze Turismosenzapaura
Si riparla di rilancio degli hotel C’èlaGuardiamedica

Domenico Benzoni

Escludendo gli eventi di grande richiamo, normalmente
l’estate di Montecampione
vede essenzialmente l’arrivo
quasi esclusivo nella stazione
della bassa valle dei soli residenti. Ma anche in questa fase di relativa «stanca» l’attenzione resta alta relativamente al futuro di questo villaggio turistico; e in particolare
al destino degli alberghi che
fanno capo al fallimento della società Montecampione
hotels.
QUALCOSA si muove in que-

sta estate rovente: le ultime
voci raccolte parlano di interessamenti che in questo caso arriverebbero dall’Alto
Adige. Sulla scena, ma ancora nascosti, ci sarebbero imprenditori che stanno valutando l’appetibilità dell’operazione, in considerazione
dello stato degli immobili e
degli investimenti che si dovranno poi affrontare per re-

cuperare le strutture del villaggio di quota 1.200 e del
Plan, oggi in condizioni di degrado.
Si tratta sicuramente di un
interessante novità, di un elemento di speranza che fa il
paio con l’arrivi sul mercato,
insieme a box, parcheggi, appartamenti, depositi, cinema
e palazzetto dello sport, anche dei terreni di proprietà di
Alpiaz, il cui fallimento, curato da Matteo Brangi, è datato
2012. Si tratta di tredici lotti
distribuiti su tutto il comprensorio sciistico.
Ce ne sono attorno alla zona
delle villette sul territorio di
competenza di Piancamuno,
e anche nelle vicinanze della
frazione Vissone. Se ne trovano sulle piste da sci di fronte
alla Splaza e dietro al medesimo complesso residenziale,
attorno alle Baite, vicino a Legazzuolo, dietro il condominio Portico.
Spulciando i mappali si scoprono particelle sparse un poco ovunque: annesse ai complessi abitativi Fodestal, Pine-

Montecampione:l’ex hoteldi quota 1.200

ta, Betulle, Faggi, Aceri, Prati, Malghe, Pradosole, San
Maurizio, Ginepro, Valgrande.
Estensione e valori variano
parecchio, anche in considerazione della posizione, della
destinazione d’uso, delle servitù e degli oneri urbanistici
presenti. Alcuni beni immobili ricadono in zona boschiva, altri su aree urbanizzate;
altri ancora sulle piste da sci.
Nell’elenco compare pure
una cascina diroccata nelle vicinanze del condominio Fodestal. La cifra con la quale
sono messi all’asta copre una
forbice compresa tra un mini-

mo di 3.800 e un massimo di
136.800 euro. Il valore totale
assegnato a questa prima
asta di terreni raggiunge la cifra di 912.800 euro, e le offerte devono essere presentate
entro il 20 luglio, con apertura delle buste il giorno successivo.
GLI INTERESSATI all’acquisto,

che non saranno di certo molti considerata la relatva appetibilità dei lotti, devono depositare una cauzione pari al
20% del valore dell’importo
base e impegnarsi a saldare
quanto dovuto entro novanta giorni. •

CIVIDATE. LaPro locoritornasulla scenaoggie domanicon una manifestazionedi successo

Lastoria diventaspettacolo
con«panem etcircenses»

A fianco delle ricostruzioni le visite guidate nella Valcamonica romana
«Ave popule, Civitas Camunnorum te salutat!». È questo
benvenuto in lingua latina ad
accogliere gli ospiti che in
questo fine settimana faranno visita a una Cividate moderna che fa da sfondo alla
sua evidentissima origine romana. Tanti ospiti, si spera,
attratti dal ritorno sulla scena della Pro loco attraverso
la manifestazione «Panem et
circenses», il nuovo spettacolo rievocativo della Valcamonica romana; appunto.
SARANNO proprio i «panem»

(i banchetti che proporranno
piatti di origine romana e camuna) e i «circenses» (i combattimenti fra gladiatori, i
concerti e naturalmente
l’immersione nell’antica Civiitas Camunnorum) il filo
conduttore della due giorni
che coinvolgerà diverse attività commerciali del paese. Saranno infatti gli esercenti a invitare i visitatori a partecipare alla cena alla romana (nel
bar di piazza Dama e
nell’osteria dei Sani di England’s Rose), all’aperitivo romano (nel bistrot L’Etòile
con Asterix e Obelix), a gustare la «lancia del gladiatore»,
l’«ascia del legionario» e la
«bistecca di Giulio Cesare» e
ad animare il «karaoke romano» (nello stand di alimenta-

ri Bellesi).
Ambientazioni gastronomiche e musicali a parte, la parte colta dell’evento sarà rappresentata dall’apertura al
pubblico dei tesori cividatesi,
dal Parco archeologico del
teatro e dell’anfiteatro (con
visite guidate gratuite ogni
mezz’ora dalle 21 di oggi) al
Museo Archeologico nazionale (che ospiterà l’attività per
famiglie alla scoperta della
Valcamonica romana «La
Mappa del museo», ma anche l’installazione multimediale «Luci e suoni intorno alla Minerva»); dalla chiesa di
Santo Stefano e dalla Torre
(con visite guidate) al santuario di Minerva a Spinera.
Gli accampamenti storici
apriranno nel pomeriggio
odierno alle 14 e a seguire si
terranno i «Ludi apollinares» nell’anfiteatro. Alle 18 la
ricostruzione dello scontro
fra Camuni e Romani, e alle
19, sempre nell’anfiteatro, inizieranno gli attesi grandi Ludi gladiatori che proseguiranno domani. Non mancheranno i laboratori per bambini,
la presentazione degli strumenti chirurgici dei Celti (alle 15 nell’anfiteatro) e per il
gran finale delle 21,30 «Le
frecce infuocate», uno show
curato dall’associazione Arcieri di Breno. • L.RAN.

Unaimmaginedi repertorio deiLudigladiatoridi Cividate

Ricostruzionidi vitaai tempideiRomani sullo sfondodi Cividate

Sempre meglio non averne bisogno, ma se dovesse servire,
la Guardia medica turistica
ha preso il via da pochi giorni
anche in Valcamonica, e offrirà un servizio ai vacanzieri
per due mesi, fino al prossimo 3 settembre.
Alla luce della riforma sanitaria regionale l’attività segue uno schema comprensoriale, nel senso che è gestita il
Valcamonica ma anche nel
medio e alto Lario, in Valtellina e in Valchiavenna dall’Ats
Montagna, la cui direttrice
generale, Maria Beatrice Stasi, annuncia che «in considerazione dei dati dell’affluenza turistica e di richiesta sanitaria sono stati apportati alcuni accorgimenti migliorativi. Così in Valcamonica è stato accorpato il servizio
nell’area compresa fra Aprica e Corteno per razionalizzare le prestazioni e si è provveduto a valutare la distribuzione geografica sulla base della
viabilità».
Saranno 13 i medici impegnati nei quattro territori,
mentre per gli interventi
d’emergenza e urgenza è sempre attivo il numero unico
112. In valle sono 15 i comuni

Brevi
PASPARDO
GREENVOLLEY
UNSABATO
ATUTTO SPORT
Si svolgerà quest’oggi e domani sul rinnovato campetto sportivo comunale
di Paspardo il quinto torneo 4x4 misto di green volley «Memorial Angelo Sacchi» organizzato dal circolo Acli del paese. Alla manifestazione, che già in passato ha registrato una grande partecipazione, sono
iscritte ben 56 squadre. Si
giocherà da questa mattina alle 9 e fino alle 19 e domani con il medesimo orario d’inizio. La finalissima
per il primo e secondo posto è programmata domani pomeriggio alle 18.
CEVO
RESISTENZA
LIBRIINVENDITA
CONIL COMUNE
Questi sono i giorni della
memoria per uno dei paesi
simbolo della guerra partigiana, e il Comune di Cevo
rilancia la memoria mettendo in vendita a 10 euro
ciascuna quattro pubblicazioni incentrate su figure
della Resistenza camuna e
dell’internamento. Si tratta di «Il racconto di Rosi»,
«Il racconto di Enrichetta», «Il racconto di Gino»
di Valerio Moncini e il recentissimo «Vi racconto
don Vittorio» di Francesco Fanetti. Tutte le opere
bibliografiche sono corredate dalle illustrazioni di
Sabrina Valentini.

ABorno laGuardia medica turisticaè in municipio

sedi delle postazioni, da Corteno a Pisogne.
IRECAPITI? La distribuzione è

capillare. A Corteno l’ambulatorio è in via Schivardi, 104 e
risponde al numero di telefono 366 5731291. A Pontedilegno l’assistenza apre invece
in piazzale Europa, recapito
telefonico, 335 1084686.
L’ambulatorio di Temù è in
via Marconi 32 (335
8326072) mentre a Vione si
trova in piazza Vittoria 1
(335 8326072). Sempre in alta valle, a Vezza d’Oglio il medico riceverà i pazienti in via
Nazionale
91
(335

8326072); a Edolo in piazza
Donatori di Sangue (366
5731291); a Cevo in piazza
Roma (366 5731291); a Saviore in via San Marco 19 (366
5731291).
Nella media valle a Darfo in
corso Italia (366 5731231); a
Borno nel palazzo municipale (335 7676767); a Ossimo
Inferiore in via Dante e a Ossimo Superiore in piazza Roma (335 7676767), a Lozio in
via Cappellini (335 7676767)
a Montecampione nel condominio La Splaza (335
7676763) e infine a Pisogne
in via Antica Valeriana 1
(335 7676763). • L.RAN.

EDOLO. Torna la mostra mercato Mineral show

L’altavallesi diverte
coni gioielli dellaTerra
Per due giorni Edolo radunerà ancora una volta centinaia
di appassionati collezionisti
e mercanti di minerali. Succederà tra oggi e domani al piano terra della rinnovata scuola materna, con la sesta edizione di «Mineral show, una
mostra mercato scambio.
Detto che l’ingresso sarà libero, per il pubblico i battenti apriranno alle 14 di oggi
per chiudere alle 19; gli espositori invece potranno affluire già in mattinata a partire
dalle 9. Domani l’apertura sarà alle 9.30, mentre la chiusu-

ra è fissata per le 17. La struttura che accoglie l’esposizione è in centro, a fianco
dell’ospedale e nelle vicinanze si trovano numerosi parcheggi. L’organizzazione come negli anni precedenti è curata dal Gruppo mineralogico camuno che ha ottenuto il
patrocinio del Comune.
Abbinata alla mostra mercato ci sarà anche una rassegna
tematica sui minerali camuni. Per saperne di più
www.mineralogiacamuna.it
e gruppomineralogicocamuno@hotmail.it. • L.FEBB.

MALONNO. «Festinval» regala musica e motori

Unweekendimperdibile
targatoUnionesportiva
E iniziato ieri e prosegue questa sera a Malonno «Festinval», e l’appuntamento biennale dell’Unione sportiva proporrà il concerto più atteso:
quello di Omar Pedrini. L’ex
Timoria si esibirà sul palco
nel Centro sportivo polivalente, e oltre ai brani del suo repertorio canterà anche alcuni pezzi insieme al coro «Voci dalla Rocca» di Breno diretto dal maestro Piercarlo
Gatti. Poi altra musica coi dj
Tempin & Zero Voice dj.
Domani alle 13 inizierà il
torneo di pincanello, seguito
alle 15 dai laboratori ludici

per bambini in collaborazione con la cooperativa Gards.
Dalle 16 si potranno ammirare le motociclette e gli scooter del Vespa club Malonno,
e alle 20.30 seguire l’esibizione di hip hop dell’associazione «Sorriso del lago». Infine,
a partire dalle 21 la serata
danzante con l’orchestra Oasi.
Detto dell’animazione bisogna ricordare anche il funzionamento di una serie di
stand gastronomici. Gli oltre
1.300 metri quadrati di coperture garantiscono la festa
anche con la pioggia. • L.FEBB.

