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VALCAMONICA
AMBIENTE & TERRITORIO. Oltre due milioni di euro in arrivo dalla Regione per finanziare i progetti di cinque consorzi forestali della Valcamonica EDOLO. Larassegna

Boschi e sentieri, scatta il mega lifting
Dalla«StradadelVino» diCervenoa malgaCampolungodiMonnoealtorrente Blé
sonodecinegli interventi che sarannocompletati grazieaquesta boccatad’ossigeno
Lino Febbrari

Cinque consorzi forestali della Valcamonica (l’unico escluso è quello dell’alta Valle di
Edolo), direttamente o indirettamente, hanno fatto la
parte del leone aggiudicandosi circa un quarto degli otto
milioni e 500 mila euro che
tramite un bando Regione
Lombardia ha destinato allo
sviluppo del settore agro-forestale e in particolare a progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità agrosilvopastorale.

Lazona denominata«Pagherina» afianco deltorrenteBlé

I CINQUE ENTI consortili che

hanno in carico la gestione di
diversi tracciati boschivi e alcuni Comuni che li gestiscono in proprio, complessivamente si sono portati a casa 2
milioni e 350mila euro. Di
questa somma ben 600 mila
euro sono andati al Consorzio forestale e minerario Valle Allione, che li utilizzerà
per concretizzare quattro progetti. «I quattro interventi
progettati che ci sono stati finanziati - spiega il direttore
Christian Donati - si riferiscono alla sistemazione della
Strada del Vino di Cerveno,
quindi sul fondovalle, mentre gli altri sono previsti in

LaValle Allione:sottoi ferri lastradaper malgaCampolungo

LaStrada delVinodi Cerveno

MalgaCampolungoa Malonno

quota, e precisamente interesseranno il collegamento
che porta a malga Campolungo di Malonno sulla testata
della Valle Allione e la mulattiera nella valle del Sellero in
territorio di Ono San Pietro.
Sempre nel Comune di Ono aggiunge il tecnico - metteremo mano alla strada che costeggia il torrente Blé e che

di Monno e Temù sono finiti
189 mila e 402 mila euro per
tre progetti che verranno concretizzati dal Consorzio Due
Parchi.
Il Pizzo Camino ne ha raggranellati 300 mila, mentre
quello della Bassa Vallecamonica ne ha incamerati oltre
152 mila; altri 151 mila li ha
ottenuti il Comune di Darfo.

La lista si chiude con il Pizzo
Badile (quasi 160mila) e i Comuni di Braone (poco meno
di 90mila) e Niardo (circa
108 mila). Insomma, una bella boccata d’ossigeno per le
realtà consortili in difficoltà
da qualche tempo a questa
parte nell’ottenere contributi
e commesse. •

serve una zona boscata denominata la Pagherina. Tutti e
quattro gli interventi riguarderanno opere di riqualificazione e ammodernamento
delle carreggiate, dei muretti
di sostegno e di tutte le altre
infrastrutture atte a migliorare e garantire al sicurezza della viabilità cosiddetta minore». Nella casse dei Comuni
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Il bando

DarfoBoario,
BiennoeCevo
dariscoprire
Bienno,CevoeDarfoBoario
avrannol’opportunitàdi
recuperaralcunibenistorici e
artisticiancheper merito della
Regione.Su interessamento
dell’assessoreCristina
Cappellini,ai trecomuni sono
statiinfatti assegnati 42.000
erochesarannoinvestiti intre
distintiinterventi.

ABIENNO siprovvederà per
finituristici eculturalial
recuperoambientale eurbano
delcomplessodelledue fucine
chiamato«La Parada» (la
Regioneconcorreràcon
12.600euro);Cevoimpiegherà
i20.000euro assegnatiglidal
Pirelloneper gli interventidi
recuperoedivalorizzazione
(consolidamentoemessa in
sicurezzadellemurature,
conservazionedegli intonacie
riqualificazionedellestrutture
lignee)dell’excaserma di
Campellio,risalente allaPrima
GuerraMondiale;9.700 euro
sonostati stanziati infinein
favoredelComune diDarfo
Boarioperil restauro diuna
santellavotivachesi trova
Fucine. L.RAN.

ILCASO. Riparteil confrontosu obblighiecompetenze tra i comunidi ArtogneePiancamunoe ilConsorzio Residenti

AMontecampione si tornaatrattare
Viabilità, neve, acquedotto:
sistudia unaconvenzione
daratificareeapprovare
entrolafine diquest’anno

Montecampione. Da alcuni
anni si parla di sottoscrivere
una convenzione che definisca le reciproche competenze, e forse ora ci siamo.

Domenico Benzoni

IL CONSORZIO di Montecam-

Manutenzione strade, cura
del verde, sgombero neve, illuminazione pubblica, gestione acquedotto e depuratore,
promozione attività culturali
e sportive: eccoli alcuni punti
oggetto di confronto tra i Comuni di Artogne e Piancamuno e il Consorzio Residenti di

pione garantisce al villaggio
turistico quei servizi primari
che in teoria dovrebbero essere di competenza dei Comuni. Da qui la dichiarata necessità di mettere per scritto «i
propri reciproci impegni qualificandoli con maggiore precisione». Se la sottoscrizione
è finora slittata, i contatti per
tornare ad affrontare la que-

stione si sono fatti più ravvicinati. Per ora la bozza presenta dei punti da chiarire, ma la
speranza è di riuscire a chiudere l’accordo entro fine anno. Nel testo si parla anche di
garanzia per lo sportello farmacia, vigilanza diurna e notturna, messa a disposizione
gratuita di un locale in Valgrande di proprietà del Comune di Artogne, affidamento al Consorzio (non è precisato se a titolo gratuito) della
gestione degli impianti sportivi che fanno parte dei cespiti pubblici. Vi è contemplato
pure l’impegno dei Comuni a

non gravare i consorziati di
«imposte, tributi, tariffe direttamente inerenti i servizi
erogati dal Consorzio». Nel
caso poi gli enti locali non si
assumesse la gestione delle
strade e lo sgombero della neve, il Consorzio potrà continuare a farlo, ma dietro versamento di un contributo.
NON MANCA la dichiarazione

dell’obbligo di aderire al Consorzio per le eventuali nuove
edificazioni e l’autorizzazione a richiedere una compartecipazione economica «anche
ad altri immobili che usufrui-

Lepistedi Montecampione

scono o usufruiranno dei servizi» forniti dal Consorzio.
Facile prevedere il ritorno
sul piede di guerra del Comitato, contrario a tale convenzione. Il presidente dei residenti commenta invece che
con i due enti locali «si sono
condivisi obiettivi prossimi e
si è fatta luce sulle questioni
che si riferiscono alla presa in
carico delle urbanizzazioni queste le parole di Paolo Birnbaum - e questi elementi hanno aperto prospettive di perfezionamento del testo». A fine ottobre un altro incontro,
onde giungere a un testo condiviso da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei residenti di Montecampione e
ai consigli comunali. •
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ANGOLOTERME. Saràinauguratoalla finedi ottobrel’impianto realizzato dopol’accordotra ilComune ela parrocchia

Camposportivo, iltraguardoèvicino
Finitoanche ilparcheggio
copertoda 40postiauto
Adessol’incubatoioittico
divental’operapiùurgente
Giuliano Ganassi

Sono alle battute finali i lavori di sistemazione del campo
sportivo passato dalla parrocchia al Comune per consentire il rifacimento della struttura sportiva e la realizzazione
del parcheggio sotterraneo.
L’Amministrazione ha fissato per domenica 29 l’inaugurazione dell’impianto sinteti-

co e l’apertura del parcheggio
coperto che farà rifiatare il
centro storico del paese con
una quarantina di posti auto.
Un investimento da 805 mila
euro, parzialmente finanziati
dalla Regione, che impegna
in maniera consistente le finanze comunali.
ILPROGETTO non ha però im-

pedito alla giunta guidata da
Alessandro Morandini di programmare per il 2017 altri interventi. Il Consiglio comunale ha infatti liquidato investimenti per altri trecentomila
euro in questo scorcio finale
dell’anno. Le entrate straordi-

narie riguardano in gran parte l’introito della vendita del
Centro Didattico (260 mila
euro), fondi ai quali si aggiungono il contributo della Provincia per il campo (25 mila
euro) e una multa ambientale di 15 mila euro. Smentendo le voci dell’impiego di queste entrate per tappare la falla aperta nel bilancio dall’opera in via di realizzazione nel
centro di Angolo, sono stati
elencati i nuovi interventi finanziati dalla variante al bilancio di previsione. Il cuore
della nuova spesa è il rifacimento della piazza del sagrato (150 mila euro), un proget-

Ilcampo dacalcio è dotato diun manto inerba sintetica

to che completerà l’intervento di sistemazione del campo
sportivo e del parcheggio sotterraneo rifacendo il volto al
centro storico del paese.
Il resto per il completamento delle asfaltature (48 mila
euro), per la variante al Piano di Governo del Territorio
(20 mila euro), per i ritocchi
dell’ampliamento di via Torino a Mazzunno e per l’arredo
urbano in generale.
Svelata poi l’opera più consistente per il 2018: l’incubatoio ittico che, dopo il finanziamento di 240 mila euro di Regione e Comunità Montana,
il Comune intende completare a costo zero trovando privati disposti a versare i rimanenti 48 mila euro a carico
del municipio. •
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Serateateatro
efilm d’autore
per raccontare
lafede e lavita
Tre pezzi da novanta per celebrare il traguardo dei dieci
anni di attività. Due serate
teatrali a ottobre con ospiti
Giovanni Scifoni e Paolo Cevoli e una a novembre con la
proiezione di un film di Ermanno Olmi che racconta la
vita del cardinale Carlo Maria Martini. A proporre questa serie imperdibile di appuntamenti è l’associazione
di promozione sociale le Maschere di Edolo, costituita da
un gruppo di amici nel settembre del 2007 per promuovere occasioni di crescita culturale intorno ai temi del teatro e del cinema d’autore, presieduta da Michele De Toni.
Domani Giovanni Scifoni
(protagonista tra l’altro della
serie televisiva Squadra antimafia) proporrà «Un Santo
Piacere-Dio è contento quando godiamo», scritto dallo
stesso Scifoni. Venerdì 27 invece il palcoscenico sarà tutto per Paolo Cevoli, volto noto di Zelig, alle prese con «La
Bibbia raccontata nel modo
di Paolo Cevoli». Infine, venerdì 17 novembre si terrà la
proiezione del film «Vedete,
sono uno di voi», nel quale Olmi ripercorre la vita e la missione del cardinale Martini.
Le tre serate si terranno al cine teatro san Giovanni Bosco
di via Roma. Prevendite e info 0364 71065. • L.FEB.

Brevi
ESINE
ATAVOLA L’INCONTRO
TRAI VINI DI LIGABUE
EI PIATTIDI VIELMI
È ancora di scena Mauro
Vielmi, lo chef del ristorante «Da Sapì», questa sera
per le «cene dell’amicizia a
4 mani», la rassegna collaterale alle «Settimane della gastronomia camuna»
organizzate dai Ristoratori della Valcamonica, Confesercenti e Fiepet. Il quotato cuoco che gestisce il locale con la moglie, Daniela
Foppoli, stasera guiderà la
degustazione del formaggio silter e dei vini camuni
dell’azienda agricola Ligabue, in collaborazione con
l’omonimo Consorzio. A seguire la cena.
BRENO
LADAMASVELATA
RESTAINMOSTRA
FINOADOMENICA
Il grande afflusso di visitatori (molte anche le classi
di varie scuole) nella chiesa di Sant’Antonio e il crescente consenso che ha caratterizzato l’esposizione,
ha spinto i promotori della
mostra «La dama svelata»
a protrarne l’apertura fino
a domenica. Sarà possibile
ammirare i ritratti settecenteschi di Giulio Romelli e della moglie, più o meno «svelata», Lucia Ballardini e i 12 pannelli che rappresentano i luoghi e i protagonisti della storia della
famiglia, ogni giorno dalle
ore 10 alle 12 e dalle 15 alle
19.

