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Visita guidata
al castello di Gorzone
È in programma domani
alle 10 la visita al castello
dei Federici nella frazione di
Gorzone. L’iniziativa, che
rientra nel calendario della
rassegna «Del bene e del
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bello», sarà l’occasione per
conoscere gli aspetti storici
e architettonici dei castelli
presenti sul territorio della
Valcamonica e del lago
d’Iseo.
I relatori saranno gli
studiosi Angelo Valsecchi,
Federico Matteoni, Federico
Troletti, Alice Leoni, Angelo
Giorgi e Simone Sestito.

Berzo Demo, libro. Questa sera alle 20.30, a Casa

Angolo Terme

Panzerini, verrà presentato il libro «Insieme a me non ho
paura» di Francesca Agosti.

Corso di inglese
Aperte le iscrizioni

Breno, arte. Nella chiesa di Sant’Antonio fino a domani è

Il Comune organizza un
corso di inglese con livelli
differenziati: 12 lezioni
serali dal 23 ottobre al 31
gennaio; costo 60 euro.
Iscrizioni in biblioteca.

possibile ammirare le due tele settecentesche appartenenti
all’antica dinastia dei Romelli. Orario: 9-12 e 15-18.

Malegno, passione tessuti. Al via il corso base di
stampa vegetale su tessuto: per informazioni è possibile
telefonare al numero 340.6739382.

Matrimonio finito, Unione addio
Il Consiglio ha ratificato,
con qualche polemica,
il divorzio dai Municipi
di Artogne e Gianico
Pian Camuno
Sergio Gabossi

Vione

formalmente il primo gennaio 2018: e se Artogne e Gianico saranno fiscali, potranno
chiedere a Pian Camuno un
«risarcimento danni» di circa
15mila euro.
tro nessuno, ma se dobbiamo collaborare vogliamo farlo con realtà di un certo tipo ha sottolineato Ramazzini -.
Siamo pronti a parlare con
tutti ma, per questa Unione,
in sette anni abbiamo impegnato soldi, idee ed energie
senza raccogliere nulla».
«L’Unione deve essere vista come una risorsa e non come una ingombrante formalità - hanno replicato i consiglieri dell’opposizione guidati da Marcello Santicoli -.
Questa realtà rappresenta
più di 10mila abitanti ed è
ora di uscire da certe logiche

Quel cartello aveva attirato
la curiosità di molti, stupiti per
l’iniziativa del Comune e colpiti dal messaggio. Talmente particolare da conquistare l’attenzione nazionale. Il pannello
stradale colorato che, nella
piazza di Vione, invita gli automobilisti a «Rallentare: in questo paese i bambini giocano ancora per strada» ha ricevuto
una
menzione
speciale
nell’ambito del premio nazionale sicurezza stradale «Basta
sangue sulle strade» nella categoria Istituzioni, organizzato
dall’associazione Familiari e
vittime della strada.
Il riconoscimento sarà consegnato dal presidente Anci Antonio Decaro al sindaco Mauro Testini l’8 novembre
nell’ambito di Eicma Milano,
esposizione internazionale del
Ciclo e motociclo.
Il premio riconosce chi si è distinto con iniziative tese a divulgare la cultura della sicurezza stradale. Vione sarà premiato insieme a enti quali Provincia di Bolzano, Regione Lazio e
Comune di Milano. // G. MOSS.
/

Le ragioni. «Non è un atto con-

Il divorzio è ufficiale. E, anche se... sedie e stoviglie sono
rimaste al loro posto, qualche straccio è volato. Pian Camuno ha firmato l’addio
all’Unione dei Comuni della
bassa Valle Camonica: con
nove voti favorevoli e quattro
contrari (quelli della minoranza), l’Amministrazione
del sindaco Giorgio Ramazzini ha messo nero su bianco la
fine del matrimonio senza
amore con i «vicini» di Artogne e Gianico.
La road-map della «Brexit»
in salsa camuna è già tracciata e il percorso si concluderà
/

Sicurezza
stradale,
un cartello
da premio

Scene da un matrimonio... finito. Il Consiglio comunale di ieri sera a Pian Camuno

di campanile. Se si esce
dall’Unione cosa c’è dopo?
Qual è il progetto politico per
il futuro?».
Lo scontro. La discussione è fi-

nita inevitabilmente sul tema Montecampione che vede interessati e impegnati
proprio i Comuni della bassa
Vallecamonica. «Montecampione era e rimane una priorità per Pian Camuno e lo dimostra il fatto che gli sforzi fatti

da noi sono di gran lunga superiori a quelli di Artogne e
Gianico - ha tuonato il sindaco -. La decisione di abbandonare l’Unione è stata manifestata in una lettera datata 29
giugno e nessuno si è nemmeno degnato di rispondere:
questo è corretto?».
La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato
il «no» di Artogne all’assunzione di un agente di Polizia
locale dopo il pensionamen-

to di un dipendente. Ma non
solo. «Qualche anno fa decidemmo di applicare la Tasi
anche ai residenti di Montecampione - ha rimarcato l’assessore, Luciano Pezzoni -.
Artogne fece il contrario e il
consorzio di Montecampione avviò una causa contro di
noi (poi persa, ndr). Ce ne andiamo dall’Unione e siamo sicuri che non abbiamo niente
da perdere». Il matrimonio è
finito: andate in pace. //

