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VALCAMONICA
GIANICO. L’ente localeèintervenutosui tratti piùmalconcie ripidiverso lecascinedellalocalitàLarice e iprivati hanno replicatosistemando un murodi sostegno

Stradeerestauri,la montagnaringrazia
Leasfaltaturedisposte dal Comune miglioranolavivibilità inquota
Incampoperla salutedellaviabilità ancheungruppo divolontari
Domenico Benzoni

Affinché la montagna possa
continuare a vivere è necessario renderne accessibili le bellezze; anche attraverso una
rete viaria degna di questo nome. A volte è un obiettivo difficile; come a Gianico, dove
l’estensione delle strade del
centro abitato non è eccessiva, ma dove il discorso cambia quando si parla territorio
montano.
In questo Comune gran parte delle terre alte è di proprietà municipale, e per raggiungere la trentina di cascine della località Larice, attorno a
quota mille, le malghe degli
alpeggi e il rifugio degli alpini di strada da percorrere ce
n’è parecchia. Spesso poi la
trasferta non è nemmeno tanto agevole, ed è necessario
l’uso di un fuoristrada.

Lavoridi asfaltatura sulla reteviabilisticadi Gianico

NEGLIANNI però l’opera di re-

cupero e ristrutturazione degli immobili montani ha subito una notevole impennata e
di conseguenza si rende sempre più necessaria anche una
viabilità adeguata. Anche se
a piccoli passi, l’amministrazione interviene ogni anno
sui tratti più pericolosi e dissestati, e a volta trova anche

Unaltro interventodedicatoallestrade collinari

AMONTECAMPIONE. Lapolemica dell’anno non èancora chiusa

Tari, Artogne va avanti
espediscelebollette
Nienteslittamenti: primascadenzail 17settembre
IlConsorzioresidentiannuncia una contromossa
D

La decisione è stata presa da
tempo e non ci sono stati ripensamenti improbabili e
neppure slittamenti. Considerando poi l’assenza di santi
in Paradiso, l’ora fatidica per
Montecampione è arrivata.
Il Comune di Artogne ha applicato la Tari (la tassa sullo
smaltimento dei rifiuti) anche al territorio della stazione turistica.
La conferma passa dalle visite dei postini, che da qualche
giorno stanno recapitando le
cartelle di pagamento della
raccolta rifiuti a tutti coloro
che hanno casa nella località
della bassa valle. Inutili gli inviti rivolti al sindaco artognese affinché soprassedesse alla spedizione. E non hanno
avuto esito nemmeno alcuni
tentativi interni all’amministrazione, finalizzati in questo caso a far slittare il tutto
al prossimo anno. «La legge
me lo chiede e io intendo rispettarla» è in sintesi il pensiero del primo cittadino Barbara Bonicelli in merito alla
questione che in questi ultimi tempi ha generato molta
agitazione.
È dal febbraio scorso che
l’argomento tiene caldo il dibattito
in quel di Montecamclic:445856
pione: risale infatti a quel me-

se la prima comunicazione
con la quale l’ente pubblico
faceva sapere ai vertici del
Consorzio residenti che
avrebbe preso in carico direttamente il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti. Il
29 marzo poi è arrivata anche la delibera ufficiale del
consiglio comunale, con la
quale l’intera maggioranza
ha approvato le modifiche al
regolamento sulla Tari e il re-

Inallegato
c’èunalettera
delsindaco
cheringrazia
icontribuenti
perlapazienza
lativo piano finanziario che
ne ha determinato i costi.
Nel dibattito si è inserito anche il prefetto di Brescia, che
il 27 marzo e il 29 maggio
scorsi aveva fissato dei paletti dando tempo fino a fine anno per avviare le «procedure
necessarie a regolarizzare
l’esercizio di servizi pubblici
che vengono erogati in località Montecampione, riconducendone la titolarità ai sog-

getti competenti per legge».
Dibattiti, conferenze stampa, confronti e sconti, lettere
di avvocati, inviti ad aprire
un tavolo di discussione si sono succeduti nel tempo, ma
alla fine le bollette sono comunque arrivate, insieme a
una lettera di accompagnamento in cui la sindaca Bonicelli, nel ringraziare «tutti gli
utenti che avranno pazienza
e comprensione per collaborare con il Comune di Artogne», spiega i termini della
tassa, l’utenza catastate sulla
quale si basa e il modo per comunicare eventuali osservazioni.
ITEMPI di pagamento sono di-

stribuiti su due rate, la prima
entro il 17 settembre e la seconda a distanza di tre mesi,
a metà dicembre. È il Consorzio residenti che aveva dichiarato guerra? Il presidente
Paolo Birnbaum ha diffuso
una nota in cui esprime
l’intenzione di effettuare «tutte le valutazioni giuridiche finalizzate a verificare la legittimità dell’atto» del Comune
di Artogne e di valutare il percorso politico da intraprendere nei rapporti con l’ente locale. Insomma, ancora tensione. • D.BEN.

un appoggio prezioso. Recentemente, infatti, grazie alla
generosa disponibilità di alcuni volontari, è stato realizzato un pezzo di muro di sostegno in località Fontanì.
L’ultima operazione in ordine di tempo sul fronte della
sistemazione delle strade di
montagna ha visto invece
l’asfaltatura di alcuni tracciati tra i più dissestati e pieni di
spuntoni rocciosi, come il trivio che porta all’area pic nic
dei Plagnoli e il raccordo con
quello che é conosciuto come
«ratù del Larice».
Si tratta di alcune centinaia
di metri che renderanno di
certo più agevoli i trasferimenti veicolari e pedonali di
chi quotidianamente frequenta i monti di Gianico.
Amanti della mountain bike
compresi, visto che ultimamente se ne incontrano parecchi mentre percorrono il
periplo che scende dal Plan
di Montecampione passa dal
Larice e si collega con i prati
di Sere e Albere di Artogne.
Certo rimangono ancora tratti dalla forte ripidità e con cunette che non agevolano il
transito, ma col tempo anche
l’attenzione verso questi problemi e la rivalutazione del
territorio montano dovrebbero concretizzarsi. •

Brevi
CIVIDATECAMUNO
ARCHEOLOGIAPERTUTTI
SICONCLUDEILCICLO
DEIGIOVEDÌ ALMUSEO
«Le mamme al mercato
del giovedì e i bimbi...al
Museo» è il titolo più che
esplicativo dell’iniziativa
promossa per i mesi estivi
dal Museo Archeologico
nazionale di Valcamonica
che si conclude quest’oggi
con l’ultima mattinata alternativa. Dalle 9,30 alle
11,30 del giorno di mercato, appunto, i piccoli saranno coinvolti in giochi e attività alla scoperta della Valcamonica dell’epoca romana e le mamme avranno
quindi la possibilità di frequentare in tutta tranquillità le bancarelle presenti
in paese.
CEDEGOLO
STORIADEI TRASPORTI
UNVIAGGIOIN SCALA
LUNGOLAFERROVIA
C’è tempo fino a domenica
16 settembre per visitare
l’imperdibile mostra «Il
treno della Valle Camonica, un viaggio nella storia», allestita nel sotterraneo del Musil a Cedegolo.
Realizzata in collaborazione con il Club fermodellistico bresciano, consente
attraverso, filmati, racconti e soprattutto grazie a un
plastico di 50 metri di
grande effetto della Brescia-Edolo, di ripercorrere
la storia e la vita attorno alla linea. La mostra è aperta ogni giorno dalle 14 alle
19 e l’ingresso costa 4 euro.

Il commercio che muore

Chiudel’unicaedicola
Quarant’annidistoria
nonsalvanoilservizio

L’edicola-cartoleriaandata inarchivioa Gianico
Nonèpropriamente unborgo
isolatoelontano dalle
principaliviadicomunicazione,
mala saracinescaabbassata su
unservizio importante eanche
storicolasciasempre l’amaroin
bocca.Anchea Gianico,dove è
statonecessarioassistere alla
chiusuradell’unico giornalaio
chefunzionavaanchecome
cartoleria.
Lariapertura dellescuole è
dietrol’angolo, elacircostanza
moltiplicala necessità dilibri,
quaderniecancelleria, mentre
nonostantela crisi conclamata

dellacartastampata, quelladi
avereadisposizioneun puntodi
acquistodiquotidianie
settimanalinon èmaivenuta
meno.
Adessoperòa Gianico sitorna
indietroa oltrequarant’annifa,
quandoci si dovevaspostare fino
aDarfo Boarioper soddisfare
questenecessità.Perché dal
primosettembrel’unicacartoleria
(ededicola)del paesehachiuso i
battenti.L’ultimatitolare,Mariella
Gabrieli,hadecisodi liquidare
l’attivitàedidedicarsi almeritato
riposo.Per quasimezzo secoloi

gianichesihannofatto delnegozio
diviaMarconi illoropunto di
riferimentoper andarea
comprareil giornale(o iquaderni
scolastici),eadesso sonorimasti
orfanidiunservizio importante.
Adarvita alla primaattivitàdi
venditainanniin cui tipografiee
rotativelavoravano
contrariamentea oggia pieno
ritmoera statala signoraLuciana
Botticchio,alla qualepoi è
subentratala signoraMariella,che
haproseguitoper 25anni
riservandoun sorrisoa tuttie
regalandotanta disponibilità.

ADESSO le saracineschediuna
componentenonsecondariadi
quellochetecnicamenteviene
definitocommercio diprossimità,
quelcommercioche rendepiùvive
lecomunità eoffre unservizio a
voltefondamentalealla
popolazioneanziana,si sono
abbassatesenza chesi
intravedanoprospettivedi un
ritornoinattività.
Ilpaese perdeunaltro elemento
dellaqualitàdellavita, eil «velodi
tristezza»generato dalla notizia
trovaespressione concretanei
ringraziamentimanifestati
attraversoi socialnetworka
MariellaGabrielidal gruppo
Gianicoinsieme «perla costante
disponibilità,il sorrisoeil
sostegnoa ognieventoin
programma».Ungrazie,
naturalmente,arriva ancheda
redazioneetipografia di
Bresciaoggiper lalunga
distribuzionelocale del
quotidiano. D.BEN.

CEVO. L’exsindacodi lungocorsopreparala campagnaelettorale

Turismo, Scolari boccia
l’«operazionepineta»
Nel mirino i piani di sviluppo firmati da Silvio Citroni
rispettoall’allargamentodeglispazidiaccoglienza
In Valcamonica la dialettica
e anche lo scontro politico sono la norma. Anche quando
si tratta di pensare a come fare turismo. Succede a Cevo,
col pensiero del sindaco in carica Silvio Citroni, che si trova quasi al termine del secondo mandato, e quello dell’ex
primo cittadino di lungo corso Lodovico Scolari, entrambi già impegnati a formare le
liste per le amministrative
della primavera prossima.
Scolari non ha gradito il taglio degli abeti in pineta per
far posto agli impianti sportivi, e non ama nemmeno l’ipotesi di ampliamento del prato dell’area feste ipotizzato
da Citroni: «Come se non bastasse lo scempio già attuato
senza alcuna ragione, distruggendo la corona Sudovest della pineta e davanti allo Chalet, si vorrebbe ora manomettere ulteriormente lo stato
dei luoghi con interventi dei
quali non si capisce la ragione - afferma -, e senza uno
studio preventivo da parte di
esperti del settore».
L’ex sindaco definisce l’operazione «Un accanimento terapeutico nei confronti dello
spazio più pregiato e famoso
di Cevo, con continui inserimenti di elementi e attrezza-

ture che non fanno aumentare alcun livello di attrattività,
come stanno a dimostrare i
campetti realizzati lo scorso
anno, mentre si lasciano
nell’incuria le attrezzature
sportive esistenti come il
campo di tennis, dove a farla
da padroni sono il muschio e
le piante che lo circondano,
quelle sì da tagliare». Scolari
sostiene poi che «se gli interventi già effettuati sono la car-

Sottoaccusa
anchel’idea
diunasede
perilParco
dell’Adamello
nelloChalet
ta di presentazione del Parco
dell’Adamello, che proprio lì
si vorrebbe far insediare, allora è meglio che il Parco se ne
stia ben lontano».
Anche il trasloco degli uffici
dell’area protetta divide:
«Sembra proprio una bizzarria voler collocare sportelli
del Parco all’interno dello
Chalet Pineta: da sempre la
vocazione di quella struttura
e il contesto di tutta la zona

fanno riferimento al turismo, al divertimento, allo svago e all’impiego del tempo libero. Si lavori piuttosto per
rilanciare la struttura in quella direzione e non come si è
fatto negli ultimi cinque anni
nei quali si è preferito lasciarla chiusa per riaprire solo il
bar pizzeria negli ultimi
due».
«SE SI VUOLE a ogni costo far

funzionare gli uffici del Parco per ospitare un impiegato
qualche ora alla settimana, la
sede più idonea è la casa del
Parco, anch’essa chiusa e peraltro di proprietà dello stesso ente» consiglia Scolari a
Citroni, al quale fa notare pure che «utilizzare per questo
scopo parte dello Chalet, con
una previsione di spesa superiore a quanto è costata la costruzione dell’intero complesso, è un’idea stravagante che
non ha né capo né coda. La
proprietà di questo edificio e
di tutto quanto in essa contenuto è tuttora della Valsaviore spa (della quale Scolari è
stato presidente), che l’ha costruita investendo centinaia
di migliaia di euro per mobili
e arredi che stanno per essere
depauperati non si sa bene a
che titolo e da chi». • L.RAN.

