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ILCONTOALLAROVESCIA. Le montagnebresciane sipreparano

Sci,stagionealvia
E Montecampione
accettalasfida
LavoriallascioviaLongarino e l’innevamento
artificialesarà potenziatocon lenuove «lance»
Unmilione iricavi previsti,il doppiodel2016
Domenico Benzoni

Circa trenta chilometri di piste utilizzabili, 11 impianti di
risalita, tre accessi al demanio sciabile con partenza dal
villaggio principale di quota
1.200, dalla località Secondino a 1.400 metri e dal Plan (a
1.800). Questo è, in estrema
sintesi, il comprensorio sciistico di Montecampione; un
grande carosello che però,
senza la sciovia Longarino
(un impianto a fune con una
lunghezza di 870 metri, con
partenza a quota 1.554 metri
e arrivo a quota 1772) non potrebbe esistere.
QUESTA STRUTTURA di tra-

sporto è essenziale per collegare l’intero demanio e per
evitare agli sciatori spostamenti in automobile: grazie
alla sua presenza chi frequenta le piste del Marucolo e della Val Maione può dirigersi a
Nord verso la Splaza e il Plan.
Essendo però la più vecchia
di Montecampione, e trattandosi tra l’altro di un sistema
di trasporto ad ancora, aveva
bisogno di essere sottoposta
a una revisione generale.
Ed è quanto si sta facendo
in questi giorni: rulliere e funi sono a terra, e il personale
tecnico sta procedendo al
controllo dei portanti e
dell’intera struttura, per poi
procedere al rimontaggio e
collaudo. Alla fine dell’operazione di restauro, per gli sciatori il funzionamento della
Longarino rappresenterà la
garanzia di poter scorrazzare
sull’intero comprensorio innevato, accedendo a tutte e
13 le possibili discese di
quest’area della bassa valle.
L’impianto che invece, pur-

Al Gaver

Gervasoni
vendetutto
Restailfondo
IlGaver alza bandierabianca.
Perla prossima stagione
sciisticanonci sono speranze,
solol’anellodifondo resterà
aperto.L’attuale proprietario
CarloGervasoni commenta
scoraggiato:«Homessotutto
invendita,nonce la faccio più,
tuttimihanno promessograndi
cose,mapoi nessuno hafatto
niente,del paravalangheche
dovevagiàessere finitonon c’è
neanchel’ombra eiosono
stancodibuttaresoldi. Tante
promesseenullapiù».

GERVASONI ce l’hacon le
amministrazionipubblicheche
gliavevanoassicurato un
sostegnoper migliorarela
viabilità,per evitareche la
stradafosse chiusa in
continuazioneperil pericolo
valanghe,ma nonhaavutole
risposteche siaspettava, eda
unaquindicina digiornihadato
mandatoadun’agenzia
immobiliaredivendere al
migliorofferente strutturee
impianti.Rimarrà apertasolola
pistadifondo, dicui Gervasoni
detieneil 50% dellequote.
«Nonhovolutofareuntorto
aglialtri operatori ecreare
problemicon l’inverno alle
porte-spiega-,ma a fine
stagionemetterò invendita
ancheil 50per cento che
detengosulla pistadafondo».
L’ultimasperanza diunfuturo
peril Gaver sembranaufragata
definitivamente. M.ROV.

troppo, non verrà aperto al
pubblico nemmeno quest’ anno è quello delle Beccherie,
che dal Plan di Bassinale portava sul confine tra Artogne e
Gianico. Questo perchè sul
piano dell’innovazione finalizzata a una migliore fruizione del demanio sciabile, la società Ski area quest’anno ha
dovuto fare una scelta tra il
riallineare il fondo della pista
Panoramica oppure migliorare l’innevamento artificiale.
Dato che per ora non era possibile intervenire su entrambi i fronti, a Montecampione
hanno optato per la seconda
soluzione, rimandando al
prossimo anno il resto.

Montecampioneaffida allaprossimastagione lechanchedi unaripartenza, grazieancheaimiglioramenti apportati agli impianti

L’agonismo guarda a Pisogne

L’allargamentodellapista Rifugiotuttorinnovato
èilsognodellaValPalot
sulmonteAltissimo

«ABBIAMO dato priorità all’

ammodernamento dell’innevamento artificiale mettendo in opera una trentina di
nuove lance sparaneve che
consentiranno anche un risparmio di acqua e di energia», ha spiegato il presidente di Ski area Stefano Iorio.
Le opere di potenziamento
per la neve artificiale comportano un investimento importante, di circa mezzo milione
di euro, e se l’andamento meteorologico sarà favorevole
l’apertura degli impianti di
Montecampione è prevista
per giovedì 7 dicembre, festa
di San Ambrogio e vigilia del
ponte dell’Immacolata.
C’è anche qualche conto promettente. Nelle previsioni di
Ski area, se tutto andrà bene i
ricavi per l’annata «bianca»
2017- 2018 dovrebbero aggirarsi attorno al milione di euro, contro i 588 mila della
scorsa stagione. E poi c’è la
lanciata ricapitalizzazione
per 700 mila euro che si chiuderà a fine gennaio. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

LaVal Palotchiede di poterprocedereall’ampliamento dellapista
Sonooredecisive per il
comprensoriosciistico della
ValPalot: il presidentedella
societàchegestisceimpianti e
pistedellapiccola stazionesui
montidiPisogne, Gigi Romele,
staaspettandoinfatti la
riunionedellaConferenzadei
ServizidelComune, per avereil
vialiberaal progettodi
ampliamentodellapista,ideato
epropostounannofa circa.

«SITRATTA sostanzialmente
diallargarela partesuperiore
dellapista-spiega Romele-di
uncentinaio dimetri,per poter
adattarcialle direttivedellaFis
edorganizzare infuturogare di
altolivello,oltre aglistage delle
varienazionali cheabbiamo
ospitatonelle stagioniscorse.

PONTEDILEGNO. Attivo il collegamento Tonale-PassoParadiso

Squillo di tromba in funivia
Sabato«apre»ilPresena
Nel comprensorio dell’alta
Valle la stagione dello sci debutterà ufficialmente alle
8.30 di sabato con la partenza della prima cabina della funivia Tonale-Passo Paradiso
che porterà in quota i 15 fortunati che, una volta arrivati a
passo Presena con il secondo
impianto di risalita, potranno effettuare la loro prima discesa lungo le piste del ghiacciaio perfettamente innevate
grazie al lavoro dei cannoni.
La perturbazione ha portato
circa un metro di soffice manto bianco ai tremila, mentre

una trentina di centimetri
hanno imbiancato le ampie
praterie del valico tra Lombardia e Trentino, dove però
le seggiovie resteranno ancora ferme perché la quantità
di fiocchi caduti non è sufficiente a preparare i numerosi tracciati. Neve mista a pioggia fino a Vezza d’Oglio. Nella zona del Tonale, come sul
Presena, toccherà probabilmente ai sofisticati sistemi di
produzione di neve artificiale
sopperire ai capricci di madre natura. Le riserve idriche
contenute nei laghetti vicini

Tutto pronto a Borno

a passo Paradiso (complessivamente più di 200mila metri
cubi)
garantiranno
un’abbondante produzione
sul Presena con i cannoni.
Tanto di guadagnato comunque se al loro posto a preparare le piste ci penseranno eventuali perturbazioni.
Intanto gli appassionati (e
naturalmente gli addetti ai lavori) si fregano le mani perché potranno comunque dar
sfogo alla loro passione almeno sul ghiacciaio, il quale da
domenica, quando ha cominciato a imbiancarsi, per fortu-

na si (ri)presenta in una veste decisamente migliore, rispetto a pochi giorni prima,
dopo l’estate siccitosa e torrida che ha rischiato di cancellarlo del tutto.
A scongiurare la sua definitiva scomparsa, lo ricordiamo,
sono stati soprattutto i provvidenziali teli geotessili che
hanno protetto dai raggi del
Sole l’ultima lingua di ghiaccio.
Dunque da sabato parte la
nuova stagione invernale. Le
due cabinovie, come detto,
apriranno alle 8.30 per effettuare l’ultima corsa nel pomeriggio alle 16. Lo stesso orario è previsto per la giornata
di domenica, mentre da lunedì (e per tutti i giorni feriali
della settimana) apriranno
sempre alle 8.30 per chiudere però alle 15. • L.FEB.

Stiamoaspettando unarisposta a
breve.I lavoriperò,
presumibilmente,partiranno nel
2018».Intanto ci simuove invista
dellaprossimastagione sciistica.
«LaFederazione internazionaleha
sceltolanostra stazione per
l’organizzazionediben quattro
garedislalom- spiegaRomelecon
orgoglio-due tappedel’Mondiale
Cittadini’il 5e6gennaio, edue del
’MondialeJunior’il 27e28 dello
stessomese.Èl’ennesima riprova
delfattoche laVal Palot rimane
unametatra le piùprestigiose per
praticarelo scia livellialtissimi».
Mancasolola neve:«Siamo
comunquepronti -chiude il
presidente-i nostricannoni
verrannoposizionati abreve.
Attendiamoi primifiocchi edil
primogelo». A.ROM.

Ilprimo bianco distagionesulle
pistepiù altedelcomprensorio
diBornoMonte Altissimoèun
veroeproprio regaloche
mettela corniceaduna
stagionechenei pianiègià
tuttascritta. Chiusala fasedi
promozionesi entranelvivo, «e
siamopronti- commenta
MatteoRivadossi,presidente
dellaSkiarea- nonresta che
attenderel’iniziodellastagione
chesperiamosiafredda e
bianca».

ÈCOSÌ CHE se li immaginano
daquestepartii prossimi mesi,
«uninverno comenon sivede
datempo».Unauspicio
indispensabilevista i lunghi
mesidisecca chehanno
precedutola stagione
autunnale,mentreorale
previsionisonoconcordi
nell’annunciareun forte
abbassamentodelle
temperature.
Giàeseguitele manutenzioni
agliimpianti egià pronto
l’impiantodi innevamento
programmato«cheentreràin
funzionenonappena le
temperaturelo consentiranno continuaRivadossi dovrebberocomunque
scenderegiàla prossima
settimanasecondole
previsioni.Speriamo però che

Ilrifugio sulMonteAltissimo
anchelanevedal cielo sia tanta».
Saràcome semprequellal’ago
dellabilancia:«Noi ciabbiamo
messotuttoquellocheè nelle
nostrepossibilità-fa eco Demis
Zendra,amministratoredelegato
-eil comprensorioèpronto per lo
start.Setuttova comedeve
dovremmoaprirele danze per il
pontedell’Immacolata,dasempre
bancodiprova dell’inverno».
Inprogrammauna stagione
ricca,chesegue ilprocessodi
rinnovamentodisegnato con il
prestitoobbligazionario
dell’estate2016.«Abbiamo in
programma-conclude Zendratanteiniziativeper chi sceglieràle
nostrepiste.Intanto lanovità sarà
unrifugiotuttorinnovato sul
monteAltissimo, struttura
rientratanelledisponibilità della
societàchedaquest’anno sarà
gestitadirettamente». C.VEN.

SICUREZZA E RAPIDITÀ DI CONSEGNA

• Rilievi dimensionali 2D tradizionali su manufatti in plastica e di
pressofusione;
• Misurazioni “3D” da modello matematico;
• Rilievi e misure dimensionali statistiche su lotti e produzioni;
• Reverse engineering e ricostruzione modello matematico di prototipi e
modelli di stile per ogni tipo di materiale;
• Scrittura part-programm per macchine di misura;
• Una lunga esperienza metrologica maturata sul campo messa a
disposizione del cliente.

DA ANNI DI ESPERIENZA NEL MONDO DELLA
PRESSOFUSIONE NASCE EXITAER
R

UNA GARANZIA IN PIÙ, UN PROBLEMA IN MENO
• Nuovo gruppo per favorire l’uscita di gas dagli stampi durante il processo
di fusione di leghe sotto pressione;
• La soluzione ai problemi di porosità in pressofusione;
• Pettine/dentatura regolabile in altezza:
un brevetto per una applicazione semplice ma efficace
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