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VALCAMONICA
Artogne

Montecampione, ecco
la festa in Bassinale
Tutto pronto per la festa in
Bassinale. Questa sera, a
Montecampione 1.800,
aprirà lo stand
gastronomico e domani alle
14.30 si terrà l’escursione al
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museo del Silter di Gianico.
In serata, gastronomia e
musica. Domenica, alle 9,
gara ciclistica
«Artogne-Bassinale», alle 11
concerto dei cori «La Pineta»
e «Vallecamonica» del
gruppo Ana di Darfo. Alle
11.45 Messa e, a seguire,
pranzo in compagnia sotto
la tensostruttura.

Breno, degustazione. Domani, al rifugio del passo

Cimbergo

Crocedomini, degustazione dei vini dell’azienda agricola «I
Cultivar delle Volte» delle famiglie Luscietti e Bignotti.

Maltempo, rinviato
il Castle Night Party

Ponte di Legno, concerto. Questa sera, alle 21, nella

A causa del maltempo
previsto per questa sera,
venerdì, il «Castle Night
Party» nel castello di
Cimbergo è rinviato a data
da destinarsi.

Automobilisti in
fermento: ad agosto
autovelox attivi

chiesa della SS.Trinità, concerto d’organo di Maria Luisa
Veneziano nell'ambito del festival «In montagna con Bach».

Monno, al Mortirolo. Al via da questa sera la
tradizionale Festa del Mortirolo con musica, giochi e stand
gastronomico alle ex caserme.

Apre Villa Quies,
la casa vacanze
«comunale»

I dispositivi saranno
posizionati a Malegno,
Niardo e Ossimo
sulle auto della Locale

250 metri di strada e nei centri abitati non esistono).
Sulla provinciale che da
Malegno porta a Borno l’autovelox funzionerà soprattutto nei fine settimana, mentre
sulla provinciale di Niardo e
in via Lanico a Malegno nei
giorni feriali. Proprio in questi giorni sono apparsi i primi
cartelli, che avvisano della
presenza di autovelox e, mentre gli automobilisti se ne
stanno accorgendo, fioccano le prime polemiche.

Completati i lavori
di restyling, sono già
numerosi i gruppi
organizzati ospitati

Posizioni. Il comandante del-

In strada. Il mezzo dei vigili fermo in via Lanico a Malegno

Media Valle
Giuliana Mossoni
g.mossoni@giornaledibrescia.it

Non è proprio un tema
amato. Quando si parla di
multe, autovelox e palette
spianate gli animi si accendono. Sta avvenendo così anche in media Valle, da quando si è tornati a parlare di autovelox. Alcuni Comuni, tempo fa, hanno provato a piazzare le colonnine arancio sul/

le provinciali, finite presto
nel dimenticatoio.
Oggi l’Unione dei Comuni
ci sta riprovando a «tutelare i
centri abitati»: a Malegno, Ossimo e Niardo, da agosto, partirà il monitoraggio del traffico, propedeutico all’avvio
del servizio di autovelox sui
veicoli di servizio della polizia locale, con accertamento
della velocità senza obbligo
di fermata immediata. L’unico modo utilizzabile, visto
che anche il telelaser con contestazione immediata è stato
provato, ma subito abbandonato (servirebbero almeno

la Locale Silvestro Bonomelli
assicura che sarà un avvio
«soft», preceduto da un monitoraggio del traffico per due
settimane al fine di ottenere i
dati delle infrazioni e quali sono le fasce orarie in cui è maggiormente necessario fare gli
accertamenti, nonché le zone in cui c’è più pericolo.
Anche il sindaco di Malegno Paolo Erba getta acqua
sul fuoco, precisando che
«l’autovelox serve solo ad abituare
gli
automobilisti
all’idea che in paese bisogna
andare piano per evitare d’investire qualcuno o creare incidenti. Non serve a fare cassa per il Comune». Per questo, già da diverso tempo, sono stati resi noti - invitando i
cittadini a diffondere la notizia- i posti dove saranno posizionati i vigili per i controlli.
Tutto è stato supportato
dai dati delle rilevazioni; solo
in via Cava il 35% delle auto
procede oltre i limiti, con picchi di 135 chilometri orari prima della curva dell’Oratorio.
Anche a Borno verrà attivato il controllo, in particolare
a Croce di Salven. //

Il vociare nelle sue stanze si
è spento da almeno quindici
anni. Colonie, gruppi parrocchiali e compagnie numerose
di amici sono andate «in disuso» nei gusti dei turisti. Per questo Villa Quies si è spenta, con
il suo bel portone chiuso.
Il grosso immobile di proprietà comunale, donato negli
anni Trenta dalla famiglia Ferrari, dopo gli anni dell’oblio,
da giugno è tornato in gran forma grazie a un «lifting» da
600mila euro. Una serie di interventi che già oggi sono stati
«messi a frutto», con il primo
gruppo di ospiti, provenienti
dalla parrocchia di Castiglione, che stanno trascorrendo
un periodo di vacanza a Vezza.
È la rinascita di un grosso immobile del centro del paese,
che dopo gli anni dell’oblio ora
è tornato a vivere come casa vacanze. La gestione è particolare, appannaggio del Comune:
chi vuole soggiornare a Villa
Quies deve infatti contattare
gli uffici municipali e andare in
/

Vezza d’Oglio

In paese. La facciata di Villa Quies

Comune a prendere le chiavi.
In tutto ci sono sedici camere, con bagno privato, per un
totale di 54 posti letto sui quattro piani della casa. Al pianterreno ci sono il refettorio, il bar,
le cucine e i locali di servizio.
Completa la struttura un nuovo ascensore, che permette
l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Nello specifico, gli interventi
hanno riguardato il rifacimento di tutti gli impianti, la posa
del cappotto e di una caldaia a
pellet, dei serramenti e nuove
tinteggiature, puntando soprattutto sul risparmio energetico. «È un bel lavoro - commenta il sindaco Gianmaria
Rizzi - abbiamo recuperato un
patrimonio comunale e l’abbiamo messo a reddito. Abbiamo già delle prenotazioni per
affitti per tutto luglio e agosto e
anche da dicembre a febbraio,
con una società di Rimini che
porta qui i ragazzi a sciare. Pensiamo di ammortizzare l’investimento in dieci anni».
Non c’è stato bisogno di fare
tanta pubblicità: storicamente
Vezza d’Oglio è una località
molto apprezzata per il soggiorno di gruppi organizzati anche
numerosi, che provengono da
tutte le province lombarde. È
una sorta di tradizione: spesso
sono i nipotini di chi, mezzo secolo fa, bazzicava in zona.
L’inaugurazione di Villa
Quies è in programma domani
alle 11. //

MONTECAMPIONE

Banda della Marina in... montagna
La banda della Marina militare va...in montagna. Attesa per il concerto del Presidio del Comando
marittimo Nord di La Spezia che domani alle 18 si esibirà in Piazzetta a Montecampione.
L'iniziativa è organizzata dal consorzio Montecampione e la partecipazione è gratuita.

