Provincia 23

BRESCIAOGGI

Domenica 1 Ottobre 2017

VALCAMONICA
AMONTECAMPIONE. Laletterainviata agli azionisti non nascondei problemima guardaavanti

BRAONEE NIARDO. In azioneartistidifamae collettividigiovanicamuni

Grandiaspettative sonoriposte
nell’accordodiprogramma
cheporterebbe inbassa valle
ifondi regionaliperlo sviluppo

Lanuova rassegnadiarte distradalasciail segno
infondendoun’anima creativa inmuried edifici

Skiarea si prepara all’inverno Colpidicolore egenio:
L’obiettivoèl’aperturatotale ilregalo diWallin art

Domenico Benzoni

Sci d’erba per l’estate e sci alpino per l’inverno. Con l’innesto di una serie di altre iniziative a corollario che dovrebbero eliminare l’attuale respiro
affannoso di Montecampione. Luci e ombre sulla stagione passata e la volontà di
guardare avanti con decisione per rilanciare la stazione
turistica della bassa valle. È
questo il quadro che emerge
dalla recente lettera di Msa
(Montecampione Ski area)
indirizzata agli azionisti in seguito all’apertura delle prevendite e in vista della prossima stagione sciistica.
Con gli impianti di risalita
acquisiti dal fallimento di
Montecampione impianti,
un primo significativo passo
verso la rinascita è stato fatto. Certo, la scorsa pessima
stagione invernale non ha
aiutato e il presidente della
società non nasconde le difficoltà: «Gli indebitamenti
che ancora affliggono Msa

non sono negabili - scrive Stefano Iorio nel sollecitare il sostegno alla futura capacità di
investimento e a quella che
lui chiama raccolta di ulteriori energie -; ma ciò che conta
è guardare avanti. Di certo
non è ancora fatta, ma possiamo dire di essere vicini a un
risultato epocale» ricorda
pensando al dialogo e al supporto di enti locali, comprensoriali e consortili.
«PERAVERE una situazione ot-

timale non basterà una stagione - precisa ancora il presidente di Ski area - ma siamo
a una fase decisiva dell’accordo di programma», che dovrebbe portare anche a Montecampione i finanziamenti
regionali sul Fondo europeo
per lo sviluppo. In attesa di
questi, il pensiero corre alla
stagione entrante e a quanto
si sta facendo per avere tutto
il comprensorio operativo.
Se si prevede che anche
quest’anno la linea di risalita
Beccherie, la più alta del
Plan, non venga aperta (lo

AMontecampioneaspettano laneve lavorando

Ilpresidente
neèconvinto:
«Siamovicini
aunrisultato
epocale
perlastazione»
scorso anno è stata surrogata
dal «tapis roulant»), la possibilità di godersi tutte le piste
passa dal collegamento garantito dalla sciovia Longarino oggetto di revisione.
Il carosello, si dice, sarà
«operativo in condizioni di

neve adeguate».
Il messaggio che Ski area
lancia ai soci è appunto la volontà di avere tutto il comprensorio aperto «compatibilmente con le condizioni di
sicurezza e innevamento minimo». Per questo sono già
iniziate le manutenzioni degli impianti di risalita e
dell’innevamento artificiale,
sempre sostenuti dall’augurio che il cielo possa dare il
suo apporto positivo. Quanto
al gradimento degli sciatori
azionisti e dei residenti in Valcamonica, saranno le prevendite a dire la prima parola sul
futuro di Montecampione. •

LARASSEGNA. Ci saràanche una rivisitazionedelFunny filmfestival

TornaDelBene e delBello
Unavetrina per43 paesi
Artogne, Breno e Losine sono partiti in anticipo, rispettivamente con la terza edizione di Art-Omnis, le mostre
«La realtà dello sguardo»,
«La dama svelata» e il festival del vino «Scior del Torcol», anche se la 13esima edizione di «Del Bene e del bello» inizia oggi per proseguire
per l’intero mese.
I numeri? Sono 43 i Comuni che mettono a disposizione dei visitatori i rispettivi tesori permettendo di spaziare

tra le proposte archeologiche, artistiche, culturali, artigianali, musicali, storiche, naturalistiche e gastronomiche. Accanto ai tesori ci sono
le manifestazioni, le iniziative collaterali e gli eventi suddivisi in grandi aree tematiche che il Distretto culturale
ha messo in campo in collaborazione con enti e associazioni. «Maraèa (meraviglia) che
festa!!!», che è l’archivio della memoria della valle, fra sabato 14 e venerdì 20 presente-

rà video, storie, suoni e immagini di persone cose e tradizioni, e al termine del ciclo di
5 date verrà rivisitato anche
il «compianto» Funny film
Festival degli anni ’80, la rassegna del cinema comico internazionale di Boario.
«Valle Camonica per tutti»
è invece il nome che contraddistingue i progetti «Unesco.
Un sito per tutti» e «A ciascuno il suo passo» che si stanno
realizzando per rendere accessibili i parchi archeologici

alle persone con disabilità.
Un anno fa George Hornby,
il viaggiatore inglese in carrozzina, visitò con la madre,
la scrittrice Simonetta Agnello, il parco di Naquane e diede alcuni consigli per rendere fruibile a tutti l’immenso
patrimonio d’arte rupestre. I
prossimi 27 e 28 ottobre
Horbny tornerà in valle e vedrà cosa è stato fatto.
In questo contesto si inseriscono anche i filoni «Cibo e
territorio», la «Valle contemporanea» con le proposte di
Aperto, Wall in art, Segno artigiano e Confronti ed esperienze su territorio che vedrà
al centro un convegno nazionale (il 27 ottobre) sui modelli di gestione per lo sviluppo
dei siti Unesco. • L.RAN.

DARFO. Trasparenza e semplicità: un lifting radicale per il portale civico

Velocee«senza barriere»
Ilsitocomunaleal rilancio
Il navigatore viene accolto
dalle immagini dei luoghi
più caratteristici della città,
del lago Moro, del vecchio
ponte di Montecchio vestito
di bianco, del parco di Luine
e delle Terme. Succede aprendo il sito web istituzionale
del comune di Darfo appena
rinnovato; aggiornato per
stare al passo con i tempi, rispondere alle esigenze dei cittadini che diventano sempre
più tecnologici e continuare
a rispondere ai criteri di efficienza e trasparenza degli uf-

fici pubblici.
In rete si trovano una grafica rinnovata, tanto spazio
per gli appuntamenti e molta
innovazione, la parola che
sta guidando la giunta Mondini nel suo secondo mandato. «Il vecchio sito - commenta l’assessore competente
Giacomo Franzoni - per
quanto ricco era obsoleto; abbiamo voluto adeguarlo sia
graficamente sia tecnicamente al modello definito da
Ag.I.D., l’Agenzia per l’Italia
digitale».

Nell’ambito delle linee guida fornite con direttive ministeriali per i siti web delle
pubbliche amministrazioni,
quello darfense ha assunto
via via un ruolo sempre più
importante
nell’ottica
dell’efficienza e della trasparenza dell’azione amministrativa, e con l’adeguamento alle nuove direttive l’amministrazione ha voluto anche facilitarne l’uso da parte delle
diverse fasce di cittadini
agendo anche sulla accessibilità per i portatori di disabili-

Ilmunicipio di DarfoBoario

tà e sull’organizzazione dei
contenuti.
Ma è un processo in itinere,
e l’ente invita gli utenti a segnalare pagine o servizi non
raggiungibili con una e-mail
a
ced@darfoboarioterme.net. • C.VEN.

In arte è «Motneyless», per
l’anagrafe l’artista milanese
36enne Teo Pirisi: è lui l’autore di un’opera quasi terminata trasformando un muro di
una trentina di metri in via
Santa Maria, a Braone, mentre i giovani camuni di «Art
of Sool» (Marco Cominini,
Claudio Cretti e Nicola Fedriga) hanno completato la loro
nel tardo pomeriggio di ieri
rendendo viva la parete Ovest della palestra comunale di
Niardo proprio alla vigilia
dell’inaugurazione.
LA PRIMA parte di «Wall in

art 2017» promossa dal Distretto culturale e dal Gruppo istituzionale di coordinamento del sito Unesco camuno in collaborazione con i Comuni interessati, sotto la direzione artistica di «Ozmo»
(Gionata Gesi, uno dei maggiori esponenti internazionali della street art) e col coordinamento di Simona Nava, si
chiuderà nel pomeriggio
odierno.
Alle 16,30 il sindaco niardese Carlo Sacristani, il presidente del Distretto culturale
Simona Ferrarini e il presidente del Gruppo istituziona-

Brevi
VIABILITÀ
LAVORIINCORSO
GALLERIECHIUSE
LUNGOLA42
Le interruzioni saranno
notturne, e quindi avranno un impatto ridotto sul
traffico, ma si faranno comunque sentire. Tra le 21
e le 5 di domani e poi fino a
venerdì nei medesimi orari, le gallerie Capo di Ponte
e Sellero della superstrada
statale 42 comprese tra lo
svincolo di Nadro e quello
di Berzo Demo, nei territori dei comuni di Capodiponte, Cedegolo e Berzo
Demo, rimarranno chiuse
al transito per una serie di
lavori di manutenzione degli impianti tecnologici curati dall’Anas.
MALEGNO
ALLATTAMENTO:
LAPROMOZIONE
PASSADALPARCO
Ci sono anche iniziative
non pubbliche ad animare
in Valcamonica la «Settimana dell’allattamento
materno». Un gruppo di
mamme organizza infatti
una serie di eventi come
quello messo in cartellone
per quest’oggi a partire dalle 20,15 nella cornice del
parco giochi di Malegno. Il
programma della serata
prevede la realizzazione di
un flash mob aperto a famiglie e bambini seguito da
una chiacchierata in compagnia e da un successivo
spuntino. Per saperne di
più Letizia Menolfi risponde al 328 0715516.

Ilgrandedipinto murale realizzatoper «Wallin art»aNiardo

le Sergio Bonomelli parteciperanno all’inaugurazione
dell’opera che sarà presentata dai tre di Art of Sool; poi si
ripartirà, e da martedì lo stesso Ozmo sarà impegnato a recuperare artisticamente a
Vione un grande muro lungo
via Italo Tognali, la strada
d’ingresso al paese, e sabato
14 piazza Vittoria dello stesso
paese dell’alta valle ospiterà

dalle 18 la serata conclusiva
della manifestazione.
La rassegna d’arte moderna
e di strada sostenuta dagli enti locali valligiani avrà poi
un’appendice la prossima primavera a Cevo, quando il
44enne artista riminese
«Eron» (Davide Salvadei) dipingerà la parete della ex
scuola elementare di piazza
degli Alpini. • L.RAN.

SELLERO. L’ultima mostramercato camuna

Saporid’autunno
UnavisitaaNovelle
per deliziare il palato
Oggila secondagiornatadisagra
Assaggi,madonnarie concerti

Unodegliallestimenti dellarassegnapromossaa Novelle

È l’ultima mostra mercato
del ricco cartellone camuno e
si tiene nei giorni del passaggio di stagione: è «Sapori
d’autunno», una esposizione
di prodotti tipici in cartellone ieri e oggi nel centro storico di Novelle di Sellero.
L’amministrazione comunale è impegnata da sempre
nell’organizzazione di questa
due giorni che mette in vetrina prodotti e produttori, prevalentemente artigiani e artisti, avvalendosi della collaborazione della parrocchia di
San Giacomo, delle associazioni della graziosa frazione
e nel capoluogo e del soste-

gno degli enti comprensoriali.
Aperta ieri sera da una cerimonia sul sagrato della chiesa, la mostra mercato proseguirà oggi dalle 9: sul percorso della rassegna si esibiranno i madonnari di Bergamo e
dalle 14 alle 17 i bambini
avranno uno spazio di animazione dedicato. La band Articiok si esibirà dalle 15 alle 19
e alle 16 si terranno la degustazione della cagiada e la merenda. Infine, dalle 19 funzionerà un punto ristoro e lungo
il percorso della mostra
l’organizzazione offrirà le caldarroste. • L.RAN.

