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VALCAMONICA
PONTEDILEGNO. Una polemica edilizia nel paesesegnato da colate dicementoresidenziale

LAPROPOSTA. LaGardena èalcentro diun carosello da riscoprire

Nientericovero temporaneo
perla mandriadiunallevatore
Lo scontro aperto con l’ente locale
sirisolvecoltrasloco aMalonno

Unaltroweekenddi divertimentoseralesullaneve
con pista illuminata e musica di Radio Number One

Lemuccherimaste senzacasa Loscidopoiltramonto
diventanoun casourbanistico abitaaMontecampione

Lino Febbrari

«Lassù faceva troppo freddo
e perciò siamo scappati al caldo». Se la cava con una battuta uno dei protagonisti della
vicenda che in alta valle sta
suscitato un vespaio di polemiche. Una disputa tra uno
dei pochi allevatori rimasti a
Pontedilegno, tra l’altro anima del Consorzio del Silter
Dop, e gli amministratori locali. Al centro del problema
una mandria di bovine rimaste senza casa e che, dopo un
mese all’aperto sotto la neve,
sono riuscite a emigrare in
una stalla di Malonno.
«Dopo aver dato tutto me
stesso per favorire lo sviluppo del mio territorio deluso
per come sono stato ricambiato - afferma Andrea Bezzi
-. Potevo costruire una mia
stalla, ma col Pgt il Comune
ha deciso di rendere inedificabili le aree agricole. Quello
che mi ha dato più fastidio,
visto soprattutto che la struttura che utilizzavo d’inverno

non era più agibile (d’estate
le mucche pascolano nella
Valle di Viso), è stato il no
all’installazione di un ricovero provvisorio per tenere il bestiame in inverno».
LA VERSIONE del sindaco ov-

viamente è diversa. «Sono
stupita da queste affermazioni - sbotta Aurelia Sandrini perché Bezzi aveva un contratto con un privato, e se il
proprietario ha deciso di non
rinnovarlo credo che ciò non
possa essere addebitato a
noi. Quando abbiamo redatto il Pgt avevamo proposto
all’allevatore di individuare
una zona in cui avrebbe potuto costruire il ricovero per i
suoi animali; la nostra richiesta è rimasta lettera morta».
Trattandosi di Pontedilegno, una realtà in cui negli anni le colate di cemento si sono sprecate per edificare condomini e seconde case azzerando la disponibilità di suolo (e senza dimenticare la salvaguardia
dell’economia
montana da anni sulla bocca

Lastalladi Malonnoin cui hannotrovatorifugiolemucchedi Bezzi

Ilsindacoreplica
adAndreaBezzi:
«Nonharisposto
allarichiesta
di dare indicazioni
perilnuovoPgt»
di tutti i politici), l’allevatore
proprio non riesce a farsi una
ragione di questa presunta
ostilità delle istituzioni locali. «Un atteggiamento che mi
ha dato davvero fastidio - aggiunge -, perché tutti parlano
di coltivare la montagna (è lo

slogan del Consorzio Pontedilegno-Tonale), e poi fanno
esattamente il contrario. La
montagna non è solo piste e
impianti da sci, e a mio modo
di vedere agricoltura e turismo sono inscindibili».
«Da sempre la nostra amministrazione è favorevole al
mondo agricolo abbinato al
settore turistico - replica Sandrini -. Però nessuno può pretendere che l’ente locale costruisca una stalla al suo posto». La chiusura (per ora) a
Bezzi: «Un grazie di cuore alla famiglia Bernardi che mi
ha messo a disposizione la
stalla». •

LAMOSTRA. Una occasione diconoscenza erispettograzie alCai

Grandicarnivori invetrina
Brenoraccontala bellezza
È un sogno immaginare che
questa mostra possa cambiare la mentalità di chi vede
questi animali solo come oggetti da inquadrare in un mirino, mentre è possibile che
tante persone ne approfittino per scoprire la bellezza di
specie straordinarie, rare e
preziose; da proteggere e valorizzare. L’occasione la offre
in queste ore Breno, dove è
approdata da qualche giorno
la rassegna itinerante «Presenze silenziose. Ritorni e

nuovi arrivi di carnivori delle
Alpi».
È stato Davide Pedersoli,
presidente della sezione Cai
«Vico De Michelis», a volere
fortemente l’esposizione allestita dal Gruppo grandi carnivori del Club alpino nazionale, che da due anni a questa
parte ha già fatto tappa in città e paesi del Nord. In 20 pannelli vengono presentati i
grandi predatori del nostro
territorio, ovvero la lince, il lupo e l’orso, e una ricca serie di

informazioni collegate.
«Questa iniziativa vuole far
conoscere questi animali spiega Pedersoli -, la situazione attuale delle diverse specie, l’importanza ma anche i
problemi legati al loro ritorno, per contribuire al formarsi di una visione corretta negli abitanti e nei frequentatori dell’ambiente alpino: offriamo una posizione equilibrata, aperta alla coesistenza
e non chiusa su posizioni
estreme».

CAFFI GOMME

L’esposizione si tiene in un
momento molto particolare
e lo fa emergere ancora Pedersoli: «La ricolonizzazione
dei territori perduti sembra
più decisa, e sia i pannelli sia
le foto storiche e attuali, i disegni e le cartine di distribuzione, corredano e rendono
più efficaci i testi realizzati
dal Gruppo grandi carnivori».
La mostra sarà aperta fino
al 20 gennaio nella sala espositiva del Palazzo della Cultura, visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 15 alle 18, ed è il
frutto del bando «Educare alla sostenibilità» con cui la
Fondazione Cariplo finanziò
otto anni fa il progetto «Grandi carnivori». • L.RAN.

È un invito a sciare di giorno
ma anche di notte quello che
arriva da Ski area Montecampione per il weekend dell’Epifania che inizia oggi. La grande novità è la pista Gardena
illuminata artificialmente, e
quello che è stato battezzato
Montecampione light park
questa sera offrirà una serie
di promozioni. A partire, alle
18, dall’animazione musicale
di Radio Number One che accompagnerà gli sciatori che
vorranno cimentarsi sulla pista rischiarata da 110 fari posizionati su undici pali.
DALLE 20,30 alle 22,30 ci sa-

rà poi la possibilità di godersi
una discesa su snow bike o su
fat bike, con noleggio e trainer a disposizione. Dieci euro il costo per l’utilizzo della
pista.
L’inaugurazione
dell’impianto di illuminazione è avvenuta la viglia di Capodanno alla presenza di Nadia Fanchini, che si è tenuta
in allenamento gustando la
neve del suo paese. E l’operazione di posa dei pali è stata
effettuata con l’utilizzo di un
elicottero e rientra negli investimenti che Ski area ha avviato quest’anno per rilancia-

Brevi
BRENO
SANVALENTINO
NUOVAPROROGA
PERILPREMIO
È stato ulteriormente prorogato dal 4 all’11 gennaio
il termine ultimo per l’iscrizione (gratuita) all’ottavo
premio letterario San Valentino promosso dal Comune di Breno. Gli interessati alla nuova edizione del
tradizionale
concorso
d’inverno dovranno inviare i loro racconti inediti sul
tema «L’amore è...La ricerca delle proprie radici»
all’indirizzo di posta elettronica premiosanvalentinobreno gmail.com.

LapistaGardena di Montecampioneilluminataa giorno

re la stagione invernale.
Prima di questo la società
impiantistica aveva ammodernato l’impianto di innevamento artificiale con la messa in opera di lance più efficienti, per consentire, per la
prima volta dopo decenni,
l’apertura della stagione sciistica nel ponte dell’Immacolata. Oggi funziona l’intero
carosello che unisce Monte-

campione 1200, Secondino e
Plan.
Raggiunto un obiettivo ne
rimane un altro: ricapitalizzare Ski area con 700 mila euro
entro la fine di gennaio. «Se
l’anno scorso è stata chiesta
una sottoscrizione di fiducia
- ricorda il presidente Stefano Iorio - oggi chiediamo
una sottoscrizione di responsabilità». • D.BEN.

SPORT E ALTRUISMO. Una corsa molto speciale

LaCampestresolidale
mette in moto i generosi
L’atletica non fa bene solo alla forma fisica. Lo dimostrano il Comune di Costa Volpino e l’Atletica Alto Sebino,
che insieme aprono l’anno
del podismo camuno con
un’iniziativa che abbina lo
sport alla solidarietà.
Ma la prima edizione della
«Campestre solidale» in programma domani ha attirato
anche l’attenzione del Csi di
Valcamonica, che ha inserito
la manifestazione nel calendario della Coppa Camunia
2018. Sarà una gara senza
vincitori e vinti e con una quo-

ta di iscrizione speciale. Gli
organizzatori non hanno fissato nessuna tariffa, ma invitato i partecipanti a consegnare domani mattina generi alimentari agli animatori
del gruppo sportivo.
Il materiale raccolto sarà
poi messo a disposizione delle associazioni di volontariato di Costa Volpino per essere distribuito alle famiglie in
difficoltà. L’appuntamento è
per le 9 nel parco dell’Oglio,
all’altezza del palazzetto dello sport. Il via alle sei prove di
categoria alle 10. • G.GAN.
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