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VALCAMONICA
BRENO. Lacrisi commerciale haridotto dellametà gli eserciziapertilungo lastrada

VIONE. Domenica lacaspolataorganizzata dal Club alpino diManerbio

IlComune investe240 mila euro
perfinanziareun bando atema:
ifondi dannouna mano aipiani
diristrutturazioneeriapertura

OranellaValle diCanè c’èun ottimo innevamento
Siannunciano 10chilometri difaticae suggestione

VetrinespenteinviaMazzini Classichedell’inverno
Risorse pubbliche per ripartire Tornala«Caspobles»

Luciano Ranzanici

In un tempo non troppo lontano su questo salotto del
commercio non solo brenese
si affacciavano una quarantina di vetrine. Oggi sono ridotte alla metà, e alla luce di questa desertificazione, il sindaco Sandro Farisoglio e l’assessore al Commercio Simone
Bettoni hanno deciso di lanciare un salvagente ai commercianti di una via Mazzini
costellata di cartelli con gli
annunci «Vendesi» o «Affittasi» presenti lungo la strada
che attraversa verticalmente
la cittadina.
La risposta del «pubblico»
alla crisi è un bando mirato
alla riqualificazione di negozi e laboratori che oggi mette
a disposizione 240 mila euro: un plafond che potrebbe
aumentare a fronte di richieste significative. «Si tratta di
un progetto sperimentale di
valorizzazione commerciale
e di gestione condivisa - lo definisce il primo cittadino -

che ha l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’attrattività
dell’offerta attraverso azioni
e interventi diretti a valorizzare le potenzialità del nucleo
storico, favorendo l’avvio di
nuove attività d’impresa commerciali e artigianali».
IN TERMINI concreti, da lune-

dì 15 i titolari di attività hanno l’opportunità (fino al 31
maggio) di essere ammessi ai
benefici di un bando che prevede contributi per «la riqualificazione degli immobili
commerciali fronte strada di
via Mazzini». I negozianti potranno ottenere, a seconda
del tipo d’intervento da effettuare (vetrine, compresi serramenti e porte d’ingresso e
illuminazione, rifacimento
facciate, insegne, abbattimento delle barriere architettoniche, pavimentazioni e
verniciature interne, impianti elettrici e idraulici e spese
tecniche) un finanziamento
pari al 50% delle spese che
dovranno affrontare, e per
un importo massimo di 30

Breno:unoscorciodellacentralissima viaMazzini

Icontributi
coprirannoil50%
deicostiprevisti
finoaunmassimo
di30milaeuro
perintervento
mila euro.
«L’obiettivo è incentivare la
ristrutturazione e la riqualificazione dei locali commerciali - continua il sindaco - per
migliorare l’attrattività me-

dia di via Mazzini, ma anche
di sostenere l’insediamento
di nuove attività d’impresa
potenziando comunque le
imprese già esistenti».
Recentemente, non pochi
esercenti di Breno hanno manifestato preoccupazione per
il trasferimento del supermercato Iperal da piazza Vittoria a via Leonardo da Vinci, all’estremo Nord del paese, e per il vuoto in arrivo nella stessa piazza; ma è anche
vero che la cattiva situazione
del commercio locale è abbastanza datata. •

AMONTECAMPIONE. Ilcoprotagonista dellacampagna dellosci non temei conflitti d’interesse

DaSki area aicommercianti
Ioriosaràl’uomo delrilancio

L’Associazionehapresomolto sulseriolasuacandidaturaalvertice
Domenico Benzoni

Prima la ormai più che consolidata guida della società impiantistica Ski area, ora anche quella dell’Associazione
commercianti locale. A Montecampione sembra non ci
sia nome in grado di dare prospettive di crescita alla stazione turistica se non quello di
Stefano Iorio. Di fatto, la sua
disponibilità a guidare anche
questa realtà associativa manifestata solo pochi giorni fa
è stata subito presa sul serio.
«Servirebbe qualcuno in
grado di ricucire gli strappi e
conferire peso politico al
gruppo», si era sentito dire
circa un mese fa, quando il
presidente uscente, la signora Emilia Alquati, aveva comunicato la sua non disponibilità a proseguire al vertice
dell’associazione. E subito si
era fatto il nome di Iorio. Con
il collega di Ski area Matteo
Ghidini che alla vigilia delle
elezioni per il rinnovo del direttivo ha messo nero su bianco una sorta di decalogo per
presentare agli operatori turistici di Montecampione che
cosa avrebbero dovuto fare
per sostenere la società che
gestisce gli impianti e l’indotto che ne consegue.
Un paio di euro a testa per

ogni nuovo passaggio ai cancelletti delle seggiovie, la ripartizione in base ad alcuni
criteri come il tipo di esercizio e la vicinanza alle piste e
poi, appunto, la «disponibilità» di Iorio a guidare il sodalizio.
I commercianti di Montecampione, che si sono riuniti
domenica per eleggere i loro
rappresentanti, hanno di fatto accettato l’idea di una doppia presidenza, Ski area ed
esercenti, affidata a Stefano
Iorio. Senza guardare troppo
a possibili conflitti di interessi: l’associazione sarà infatti
chiamata a dire la sua anche
sulla ricapitalizzazione di Ski
area e sul sostegno economico da garantire alla società
che gestisce gli impianti a fune e le piste del comprensorio.
DOMENICA a votare si sono

presentati in ventotto, circa
la metà di chi gestisce una attività commerciale nella stazione turistica, e ne è uscito
questo direttivo: Stefano Iorio presidente e tesoriere con
26 voti, Maurizio Carrara vicepresidente con 25 consensi, e a seguire Paola Fontana,
Ettore Cerruto (confermato
segretario), Andrea Bendotti
e Valerio Fontana.
E adesso? Fare sistema per

Novitàalla guidadeicommerciantidi Montecampione

Ildoppioruolo
loportaa chiedere
agliesercenti
ilfinanziamento
dellasuasocietà
impiantistica

il rilancio e far valere il peso
di Montecampione oltre i
confini del territorio di competenza: questo l’obiettivo
che si propone il neo presidente da qui al dicembre
2020. La prima riunione
dell’assemblea dei soci è già
in calendario lunedì 22 gennaio per parlare di nuovo tesseramento, bilancio di previsione 2018 e quota di partecipazione a Msa. •

C’è come sempre un pizzico
di Bassa nell’evento in cartellone per domenica in alta Valcamonica. Si tratta della nona edizione della «CaspoBles», la bella passeggiata sulle pendici del monte alle spalle di Vione riservata agli
amanti delle racchette da neve, e anche agli scialpinisti
esperti.
Il fondamentale ingrediente bassaiolo è rappresentato
dal fatto che la manifestazione è promossa dal Cai di Manerbio in collaborazione con
i gruppi alpini di Vione, Stadolina, Cané e con l’Unione
sportiva Tremonti, mentre
passando ai dettagli tecnici
la fatica si svilupperà per circa 10 chilometri (affrontando un dislivello di 800 metri)
nella Valle di Canè e nelle zone adiacenti che ricadono
all’interno dell’area bresciana del Parco dello Stelvio.
IN TUTTO saranno più di cen-

to le persone impegnate per
quasi tutta la giornata per garantire la sicurezza ai partecipanti, ma anche la consumazione del pranzo al rientro in
paese.
Il panorama dovrebbe esse-

Brevi
DARFO
NATURAALCINEMA
GRANDIFILM
PERLESCUOLE
Riprenderà quest’oggi nella consueta cornice della
sala «Garden Multivision» di Darfo il percorso
cinematografico per le
scuole intitolato «Natura
al cinema» e arrivato alla
quattordicesima edizione.
Il Parco dell’Adamello che
promuove la rassegna propone per oggi e domani
per le scuole medie, alle
9,30, la proiezione del film
«Diario di una schiappa»,
e nelle medesime mattinate, per elementari, medie e
superiori, l’opera intitolata «Emoji – Accendi le
emozioni».
BERZOINFERIORE
L’ORIENTAMENTO
SCOLASTICO
CON«ASSOLO»
Chiara Fedrighi, una neuropsicologa esperta del tema dell’orientamento scolastico e psicoterapeuta,
Pamela Cappellazzi, docente e responsabile delle
attività
didattiche
dell’associazione Assolo, e
alcuni studenti iscritti alle
scuole superiori condurranno insieme l’incontro
messo in calendario per domani e intitolato «Scelta
della scuola superiore: conoscersi per meglio confrontarsi». La serata prenderà il via alle 20,30 nella
sede dell’associazione Assolo, in viale Caduti 9 a Berzo Inferiore.

Ilmonte Blesvistodall’abitato diVione

re ideale: «Quest’anno sul terreno c’è parecchia neve - ricorda Luigi Sterli, coordinatore dei Raduni di Vallecamonica - e perciò, pur lasciando
la possibilità di utilizzare la
navetta per raggiungere l’abitato di Cané stiamo valutando di dare il via libera a quanti lo vorranno già dall’abitato
di Vione».
Comunque sia la partenza è
fissata alle 8,30. Ristoro in
quota nella struttura di proprietà della sezione del Cai
manerbiese e pasta party
all’arrivo nella palestra comu-

nale. Quanti sono sprovvisti
di caspole potranno noleggiarle alla partenza.
Per le iscrizioni e le informazioni basta contattare il numero 333 5402562, oppure
consultare i siti www.caspobles.it e www.radunivallecamonica.it. I prossimi appuntamenti del circuito? Sabato
27 gennaio con la classica e
frequentatissima Caspodala
al chiaro di Luna di Vezza
d’Oglio, e domenica 28 con il
meno affollato ma conosciutissimo raduno scialpinistico
del Piz Trì. • L.FEBB.

BORNO. Scialpinismoattorno alMonte Bianco

Ilgennaiotargato Cai
chiudecon unbrivido
Il gennaio del Cai di Borno si
chiude con una gita sociale
fuori porta; con un weekend
dedicato agli amanti della
montagna vestita di bianco e
da vivere con sci e pelli di foca. La proposta è per il 27 e
28 gennaio e porterà gli scialpinisti alla scoperta del rifugio Walter Bonatti, e della
Vallée Blanche del ghiacciaio
Mer de Glace.
Dalla base di Courmayeur,
dove si arriverà col pullman
organizzato, i partecipanti si
muoveranno in compagnia
di tre istruttori e compiranno

il primo giorno un dislivello
725 metri, una sorta di avvicinamento con discesa e pernottamento nel rifugio Monte Bianco (da raggiungere in
funivia). Il secondo giorno la
salita con la nuovissima funivia Skyway alla punta Helbronner, e la discesa mozzafiato lungo la Mer de Glace
fino a Chamonix.
Non sarà certo una passeggiata, ed è consigliata solo a
sciatori esperti e allenati. Informazioni
e
iscrizioni
all’indirizzo
luigi.franzoni@gmail.com. • C.VEN.

CIVIDATE. La disabilità al centrodi un convegno

Viveresenzabarriere
Unsognoda realizzare
La disabilità è una componente della vita di Mario Cervelli; un tema centrale, che lo
ha spinto a organizzare un
convegno col circolo Pd di Cividate, Esine e Piancogno.
Questa sera alle 20, nel Centro civico anziani di Cividate
si parlerà «Barriere architettoniche - Qualità della vita.
Cultura della progettazione»: una occasione anche
per analizzare gli interventi
realizzati sul territorio per favorire, per esempio, l’accesso
dei diversamente abili ai parchi archeologici. Si discuterà
naturalmente dei tanti pro-

blemi ancora aperti, della necessità di una cultura della
progettazione accessibile e di
una qualità della vita sociale
(e a domicilio) delle persone
con handicap.
Se ne parlerà con Umberto
Monopoli,
insegnante
dell’«Olivelli» di Darfo, Santina Partesana, presidente
dell’associazione
Informa
Handicap di Rogno e atleta
di livello internazionale nel tiro con l’arco, col sindaco di
Paspardo Fabio De Pedro e
con lo stesso Cervelli, che è
coordinatore del gruppo promotore del convegno. • L.RAN.

