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VALCAMONICA
TURISMO&TERRITORIO. DaPontedilegno-TonaleaMontecampione, passandoperAprica, Val PaloteColere

ARTOGNE. Superate le perplessità sull’accordo

Uninvernoamisuradigiovani Consorzioforestale:
intesasottoscritta
«Skipass» gratis agli under 16 ma con un distinguo
Tuttiicomprensoricamuni
hannoaderitoallacampagna:
per avere il giornaliero a costo zero
bastapresentarsiinmunicipio
Claudia Venturelli

Manca solo la neve per regalare una straordinaria stagione
invernale ai giovanissimi della Valcamonica. Torna infatti per il terzo anno consecutivo la possibilità di sciare gratis per tutta la stagione: è offerta a bambini e ragazzi dai
6 ai 16 anni dal progetto
«Free skipass», finanziato
dal Bim di Valcamonica con
l’appoggio dei Comuni e dei
comprensori di Pontedilegno-Tonale, Aprica, Borno,
Montecampione, Val Palot e
Colere, in Val di Scalve.
L’INIZIATIVA potrebbe presto

prendere il volo diventando
regionale; intanto il progetto, unico in Lombardia, permette ai giovani camuni di
sciare gratis. «Vogliamo incentivare la pratica degli
sport della neve - commenta
il presidente dell’ente Oliviero Valzelli -, ma anche invita-

re i più giovani a conoscere il
patrimonio che hanno fuori
casa, magari portando anche
amici o genitori».
È un sostegno ai giovani e
alle rispettive famiglie ma anche a comprensori che, a parte l’alta valle, sono in continua sofferenza. Per questa
operazione il Bim ha messo a
bilancio 100 mila euro, i Comuni che hanno aderito un
euro per ogni abitante: «Vogliamo creare un movimento
importante attorno al mondo della neve, tutti devono sapere che non abbiamo nulla
da invidiare ad altre realtà».
Ai comprensori andrà un riparto in base ai passaggi:
l’anno scorso la parte del leone l’aveva fatta Pontedilegno-Tonale, seguito da Aprica e a ruota da Borno, che si è
confermato il comprensorio
di riferimento per la media-bassa valle. Infine Montecampione, Val Palot e Colere.
«Lo scorso anno i biglietti
staccati sono stati quattromi-

Sull’Altopiano

Bornoamplia
laproposta
aipiùpiccoli

Un’altrastagionesciistica agevolataper i piùgiovani

L’investimento
persostenere
l’iniziativa
diBimeComuni
superailtetto
dei100milaeuro
la, un numero che ben descrive la risposta alla nostra proposta - continua Valzelli -, ed
è importante che tutti questi
ragazzi conoscano i nostri

comprensori».
E i vicini? «Stiamo facendo
incontri con i valtellinesi, poi
li faremo coi bergamaschi.
L’intento è costruire un gruppo per andare in Regione e
riuscire a replicare questo
progetto in Lombardia».
Per accedere alle piste basta
raggiungere, carta d’identità
in mano, il comune di residenza e chiedere lo skipass
stagionale. C’è una cauzione
di 5 euro se la tessera è nuova, nulla se si ricarica quella
dello scorso anno. •

L’INAUGURAZIONE. Inporto un’operazionesportivo-viabilistica costataoltre 800milaeuro

Buoncalcioenuoviparcheggi
Oggi Angolo raddoppia la festa
Tagliodelnastro perilcampo insintetico eperil sottostanteautosilo
Giuliano Ganassi

Il momento atteso da anni dagli sportivi di Angoo Terme è
arrivato: per oggi il calendario prevede il taglio del nastro del nuovo campo in erba
sintetica del paese. L’inaugurazione è stata rinviata di
qualche settimana per il prolungarsi dei lavori, ma adesso tutto è pronto. Nei giorni
scorsi sono stati dati gli ultimi ritocchi grazie ai volontari dell’Unione sportiva oratorio, i quali hanno sistemato
tutta l’area che circonda la
struttura sportiva parrocchiale ceduta con una convenzione al Comune.
Si è concluso così un progetto complesso che, oltre ad accontentare gli agonisti ha risolto il problema della carenza di posti auto nel centro.
Sotto l’attuale rettangolo di
gioco è stato infatti realizzato
un parcheggio per liberare
dalle auto il sagrato della parrocchiale. A completare
l’intervento anche la sistemazione della piastra polivalente realizzata parecchi anni fa
dal Gs di casa. L’operazione è
costata 805 mila euro, l’onere è in parte coperto da un
contributo regionale di 250
mila, in parte da altri contributi pubblici e privati e per il

resto dall’ente locale.
Venendo a oggi, sarà una
lunga giornata di sport e ricordi. La cerimonia di inaugurazione è prevista dopo la
messa delle 11 nella parrocchiale.
Presenti,
oltre
all’amministrazione comunale al gran completo e ad animatori e atleti dell’Uso Angolo Terme, il presidente del Coni regionale Oreste Perri e il
neo assessore allo Sport della
Comunità montana Massimo Maugeri.
IL PRIMO nastro tagliato sarà

quello del parcheggio al coperto; poi la festa traslocherà
al campo. Prima di calcare
per la prima volta il tappeto
di gioco, il sindaco premierà
Elisa Trotti, la campionessa
di tennistavolo residente in
paese che nell’estate 2016 ha
perso il braccio destro in seguito a un incidente stradale.
Elisa non si è arresa e ha deciso di ripartire da zero imparando a giocare con la sinistra.
Insieme a lei saranno premiati i ragazzi dell’Angolo
Celtic che in estate hanno
conquistato il titolo italiano
di calcio a 11 Anspi, e Alexa
Benincaso, calciatrice di casa
in forza da quest’ano al Chievo Verona in serie A. Dopo
l’inaugurazione il Gruppo

Ilnuovissimo campo di calcioin erbasintentica di AngoloTerme

Partite,saggi
epremiazioni
degliatleti
scandiranno
ilvaroufficiale
delledue strutture

sportivo e l’amministrazione
dedicheranno la panchina
dei locali a Valentino Sorlini,
un educatore sportivo che ha
rappresentato un esempio
per chi si è occupato dei giovani calciatori nel centro termale. Poi l’aperitivo, e nel pomeriggio il via ad alcune amichevoli. Fino alle 18.30, quando giocheranno tre delle quattro formazioni dell’Uso impegnate nei campionati Csi. •

ABornohanno deciso di
ampliarel’offertagiovanissimi
pertuttala Valcamonica, ecosì
quianchegli under6 scieranno
gratis.Comelo scorso anno,
l’iniziativaèrivoltaai bambini
residentineiComuni
dell’UnionedegliAntichiborghi
einquellisocidellasocietà
funivia.

«PUNTIAMO adampliareil
vivaiodibambiniche si
affaccianoal mondo dellaneve
-spiegail presidentedella
funiviaMatteo Rivadossi-,che
pernoi sono unvolano, ead
aiutarele famiglie».
ContrariamentealFree
skipass,lo skipassstagionale
pergli under 6sarà utilizzabile
solonelcomprensorio
dell’AltopianodelSole: «Le
informativeaiComuni sono già
partite,speriamocheil
messaggioarrivia tutti, cosìda
iniziarela stagionecon tanti
piccoli,nuovidiscesisti». C.VEN.

Brevi
CAPODIPONTE
UNAAPERCICENA
SOLIDALE
INENOTECA
L’Associazione ristoratori
della Valle Camonica e del
Sebino invita all’apericena
in enoteca che si svolgerà
domani nel Vin center di
Capodiponte. Dalle 18 gli
chef dell’associazione terranno uno speciale show
cooking, e il ricavato della
serata, accessibile versando 10 euro, verrà devoluto
all’associazione di promozione sociale «Dieci». Alle
20 il barzellettiere bergamasco Giuseppe Morotti
«Ol Morot», proporrà anche le sue storielle. Ci si
prenota allo 0364 42054 o
al 333 2312969.
BIENNO
ILNOVEMBRE
DELL’EREMO
ÈINMUSICA
Il cartellone de «Le proposte dell’Eremo di novembre», un ciclo programmato dal direttore della casa
di esercizi spirituali don
Roberto
Domenighini,
prevede per domani sera
alle 20,15 un seminario su
«La musica, la fede, la vita». L’argomento, che si inserisce nel ciclo «Testimonianze di vita», verrà affrontato da monsignor
Marco Frisina, biblista diplomato in composizione
nel Conservatorio Santa
Cecilia, direttore del coro
della Diocesi di Roma e
maestro della Pontificia
Cappella Lateranense.

Iltimore eralegatoall’esclusiva
nell’affidamentodeicantieri
Sono servite due sedute al
consiglio comunale di Artogne per approvare il «Patto
paraconsortile» che unisce i
componenti del Consorzio forestale bassa Valle Camonica. Messo per la prima volta
all’ordine del giorno all’inizio
di ottobre, il voto è stato rinviato per la necessità di approfondimenti: si voleva capire se l’eventuale mancata approvazione avrebbe comportato l’uscita dal consorzio
stesso.
IN QUELLA occasione la Lega

nord, col vicesindaco Fabio
Cantoni aveva sostenuto che
la questione si poteva tranquillamente discutere subito
perché i suoi «avrebbero comunque votato contro». Poi,
nella seduta di giovedì 9 novembre la retromarcia: voto
favorevole anche della Lega e
unanimità nell’approvazione
del patto.
«A seguito di un incontro
chiarificatore con gli enti comunitari - ha motivato Cantoni - si è precisato che i Comuni hanno la possibilità e
non l’obbligo di gestire in
house i lavori forestali, e que-

sto è più accettabile. Tutti
d’accordo quindi, e via libera
a quel patto che i consigli di
Gianico e Piancamuno avevano già approvato all’unanimità. Ora non rimane che sperare che la decisione contribuisca a far uscire dalle secche
proprio il Consorzio forestale, visto che ogni singolo socio ha la possibilità di conferirgli opere sul proprio territorio senza alcuna interferenza.
Anche se ad Artogne si è precisato che certi lavori di edilizia o ingegneria ambientale
dovrebbero essere lasciati alle imprese specializzate, e
che in caso di opere consistenti la gara d’appalto potrebbe
portare a risparmi per l’ente
comunale. Per quanto ci riguarda «dovremo prestare attenzione alle progettazioni è stato detto -. Se in alcuni
piccoli Comuni in cui non esistono ditte specializzate nel
settore gli operatori forestali
possono essere necessari per
garantire una risposta - ha sostenuto il consigliere Roberto Arrigoni -, ma noi certi interventi dovremo valutare a
chi affidarli». • D.BEN.

BIENNO. Inarrivo unaassociazione per gestirlo

Valgrignapertutti
Adessoancheicani
hannounminiparco
Oggi si apre la prima area dedicata
maprestone arriverannoaltre

AncheBiennosi attrezzaper darespazio ai cani

C’è anche un gruppo di volontari i fase di costituzione (quasi) pronto a gestire l’ultima
realizzazione dell’amministrazione comunale di Bienno.
La giunta ha deciso di occuparsi anche dei tanti animali
domestici presenti in paese, e
ha allestito un’area di sgambamento per i cani all’interno del parco Dosso nell’ambito di un intervento di riqualificazione della stessa area verde attrezzata.
È tutto pronto, e per questo
pomeriggio alle 14 è prevista
la cerimonia di inaugurazione del sito, che rappresenta
la prima delle due o forse tre

superfici dedicate che si realizzeranno, come spiega il sindaco Massimo Maugeri,
«per offrire una valida opportunità ai cani e ai loro padroni di poter giocare e di fare
tutto quello di cui hanno bisogno in un contesto riservato e
sicuro».
È anche un invito ai proprietari a sfruttare d’ora in avanti
questa alternativa valida, evitando contemporaneamente
di lasciare tracce fastidiose
lungo le strade e i marciapiede oppure nei giardini in cui
giocano i bambini. La zona riservata verrà gestita dall’associazione «4 zampe Dosso
doggy park». • L.RAN.

