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VALCAMONICA
Cerveno

Cordoglio in paese
per Franco Murachelli
Lo ha trovato il figlio riverso
nel campo, vicino alla sua
casa di via Mulino, dopo che
per ore aveva cercato di
chiamarlo. A stroncarlo è
stato un malore che, a 70

anni, non gli ha lasciato
scampo. Il paese di Cerveno,
dov’era molto conosciuto
per aver svolto per una vita il
lavoro di operatore
ecologico comunale, è
attonito per l’improvvisa
scomparsa di Murachelli:
inutile l’arrivo dei soccorsi.
Il funerale sarà domani alle
16, oggi alle 20 la veglia.

Devastazione. La località Piazze di Braone messa sotto sopra

Media Valle
Giuliana Mossoni
g.mossoni@giornaledibrescia.it

/ Che sia un’emergenza l’ab-

biamo detto tante volte. I cinghiali, anche in media Valcamonica, devastano il territorio e sono arrivati ormai alle
porte degli abitati, a Cimbergo, Braone, Niardo e limitrofi. Prati, pascoli e orti vengo-

no «arati» e messi sottosopra
talmente in profondità che,
in alcuni casi, èimpossibile ripristinare la situazione.
Il problema ora è che questi animali sono passati anche sull’altro versante della
vallata, ai piedi della Concarena, dove sul fondovalle ci
sono i vigneti. Per ora pare
che si mantengano in quota,
ma - visto quanto successo
sull’altro versante - è probabile che si portino anche a
basse quote. Devastando questo è il terrore - le piante

Croce rossa, grande festa
per il rinnovo della sede
Breno
Spazi tutti rimodernati
compresa l’aula corsi
L’impegno ora è per
la nuova ambulanza
La sede è quella storica di via
Sammaione, dove da sempre
siamo abituati a veder sfrecciare le ambulanze e succedersi
nei turni i volontari. Ma gli ambienti sono completamente
nuovi. A segnare (anche) la vo/
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Cerimonia. L’esterno della sede

Vela ballo liscio con la musica di Luca e Allison. Ingresso a 9
euro.

Il libro di Maculotti
al centro sociale

Vezza d'Oglio, passeggiata. Domani alle 21

Domani alle 20.30 al centro
sociale di Pezzo si terrà la
presentazione del libro
«Nino Maffezzoni confinato
a Ponza» a cura di
Giancarlo Maculotti.

I cinghiali vicini
alla zona dei vigneti
Sindaci in allarme
Provincia e Comuni
concordano un piano
di abbattimenti
a partire dal 20 agosto

Boario Terme, liscio. Domani alle 21 sotto la Grande

Ponte di Legno

passeggiata notturna nel bosco al chiarore delle lanterne
per bambini dai sei ai 13 anni. Info al numero 0364/76165.

Paspardo, tombolone. Domani alle 14.30 pomeriggio
preistorico al centro faunistico e tombolone nella sala
polivalente.

Boom di turisti
sulla seggiovia:
1.400 in tre giorni

dove si coltivano le uve rosse
e bianche dalle quali derivano i vini Igt della Valle. E,
ogni stagione che passa, la situazione peggiora.
Partenza. Escursionisti pronti a salire a Monte Corniolo
La lettera. Per questo i sinda-

ci della zona hanno scritto
una lettera alla Provincia,
per chiedere d’intervenire. Il
risultato è che dal 20 agosto
partiranno una serie di battute di caccia, sistematiche e
ben organizzate, per abbattere un buon numero di capi e
provare a contenerne la diffusione. «Sono diventate tantissime le persone che vengono
nei Comuni per segnalare la
presenza e i danni - riferisce
il sindaco Marzia Romano -:
faremo varie battute a sorpresa, contiamo di riuscire a diminuirne la presenza prima
che le femmine si riproducano. Speriamo che siano efficaci, altrimenti faremo qualcosa di più forte».
La scorsa primavera è stata
da «bollino rosso» nella zona
di Braone e Cimbergo, poi le
cose si sono calmate per il
gran caldo (i cinghiali non
amano circolare con temperature elevate). Ma sono nel
frattempo fioccate decine di
richieste di risarcimento. Gli
animali sono arrivati a un
centinaio di metri da Braone,
in linea d’aria a cinquanta
metri dalle prime case, anche se non ci sono mai stati
episodi negativi con le persone. «Stanno distruggendo il
nostro territorio - dichiara il
primo cittadinodi Braone Gabriele Prandini -: le località
Scalassone e Piazze sono come campi di patate. E pare
che nessuno voglia davvero
risolvere il problema». //

lontà di rinnovarsi e presentarsi nel mondo del soccorso bresciano con spirito più forte e
saldo. La Croce rossa di Breno
ha riqualificato la propria sede
e sabato sera, con la festa del
gruppo, ha organizzato una cerimonia e una festa con volontari, istituzioni e amici.
Il ricavato dell’iniziativa sarà
(ovviamente) destinato all’acquisto di nuove attrezzature e
di un’ambulanza, di cui si sente da tempo il bisogno. Il responsabile del gruppo, Sandro
Vielmi, ha ringraziato tutti i volontari per l’impegno. La sala
corsi, anc’essa rimodernata, è
stata intestata a Favalli.
Alla cerimonia erano presenti il sindaco Sandro Farisoglio
e il il curato don Cristian Favalli, che ha benedetto i locali. //

Montecampione
Va oltre le più rosee
aspettative l’apertura
estiva dell’impianto
che porta a 1.500 metri
/ Seggiovia aperta d’estate: e
non succedeva dal 1982.Montecampione respira aria nuova e
porta tutti in quota: dopo 35 anni di riposo forzato, la seggiovia

Corniolo torna a lavorare nella
settimana più importante di
agosto e i numeri, finora, vanno
al di là delle più rosee aspettative. «È un ulteriore segnale
dell’impegno e della volontà di
far vivere Montecampione anche d’estate», ha spiegato Stefano Iorio, presidente della Ski
Area. «Abbiamo aperto sabato
scorso e la seggiovia rimarrà in
funzione fino a domenica 20
agosto. Chi ci ha preceduto non
ha potuto o non ha voluto farlo:
ma da quest’anno le cose cam-

biano, visto che Montecampione Ski Area ha acquisito la proprietà degli impianti».
In tre giorni sono più di 1.400
i turisti e gli escursionisti che
hanno sfruttato l’impianto di risalita per raggiungere quota
1.500 metri e godersi qualche
ora di relax sul balcone panoramico del comprensorio. «Le nostre montagne offrono itinerari
spettacolari per gli amanti delle camminate», ha aggiunto Iorio. «Il "Progetto Montagna"
promosso dal consorzio va proprio in questa direzione: vogliamo veicolare il messaggio che
Montecampione non è solo un
luogo per gli amanti dello sci e
degli sport invernali, ma una località che può vivere tutto l’anno». L’apertura della seggiovia
ha convinto anche il «Bar 2000»
e il rifugio al dosso Rotondo ad
aprire al pubblico fuori stagione. Alla partenza dell’impianto, in questi giorni, si sono viste
soprattutto famiglie attrezzate
distuoie e zainetti ma anche anziani che da decenni trascorrono l’estate a Montecampione
e che mai, fino ad oggi, si erano spinti oltre quota 1.200. Intanto, negli uffici di Msa si
stanno programmando gli interventi di collaudo degli impianti di risalitaper farsi trovare pronti all’arrivo della prima
neve. // GABO

MALONNO

Il City camp raddoppia: 50 bambini
Sono stati una cinquantina, il doppio del 2016, i ragazzi che hanno partecipato alle due
settimane di City camp nelle scuole medie di Malonno. Organizzato dal Comune con l’Acle, ha
visto i tutor affiancati da uno staff locale per insegnare ai ragazzi delle elementari e medie la
lingua inglese attraverso attività sia didattiche che ricreative. «L’esperienza è risultata entusiasmante sia
per le famiglie sia per i ragazzi - dice l’assessore Fabio Solvesi -: per questo sarà proposta anche per il
2018, sperando che ancora più persone possano comprenderne il valore e coglierne l'opportunità».

Fisarmonica regina
del Ferragosto in Valle
Valsaviore
Da domani a venerdì
torna il festival
internazionale
dedicato alla musica
/Il

Ferragosto in Valsaviore è
sempre una grande festa, dedicata anche e soprattutto alla
musica: torna il festival della fisarmonica di Valsaviore, rassegna internazionale di maestri
musicisti e di iniziative legate a

questo magico strumento.
L’organizzazione,
come
ogni anno, è curata dalla pro loco in collaborazione con l’associazione El Teler. Di alta qualità i musicisti, diretti dal maestro Marco Davide, mentre la
parte organizzativa è affidata a
Battista Ramponi, uno degli
ideatori del festival, che insieme all’associazione ha presentato un progetto finanziato da
un bando del ministero dei Beni culturali. Un riconoscimento che gratifica l’impegno di ricerca di formule sempre nuove, che vanno oltre il puro in-

trattenimento e mirano alla salvaguardia di un patrimonio
che per la Valsaviore è identitario.
Questo il programma del festival: domani alle 11 apertura
della mostra sulla fisarmonica
alla ex scuola primaria di Cevo;
dalle 11.30 alle 19 fisarmonicisti «non stop» e dalle 21musica
in pineta con Marco Davide e
Daniele Zullo. Giovedì 17 dalle
11 alle 14 ancora fisarmonicisti, alle 15 il concerto con i maestri internazionali, sempre nello spazio feste della pineta. Venerdì 18 a Saviore è previsto
«Ciao festival», serata con la fisarmonica di Marco Davide a
partire dalle ore 21.
L’ingresso è sempre libero.
Informazioni sul sito www.
valsaviore.it. //

