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VALCAMONICA
Darfo

Scuola e conti pubblici
al centro del Consiglio
È convocato questa sera alle
20 il Consiglio comunale di
Darfo. Otto i punti all’ordine
del giorno: oltre al dibattito
sulle interrogazioni
presentate dalla minoranza,

l’Amministrazione Mondini
dovrà votare le variazioni al
bilancio di previsione con
l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione e la
modifica del regolamento
che disciplina l’occupazione
del suolo pubblico. Infine, si
discuterà del nuovo piano di
diritto allo studio per l’anno
scolastico 2018/2019.

Edolo, borse di studio. Sono aperte le candidature per

Piancogno

fare domanda per le borse di studio. Informazioni disponibili
sul sito internet del Comune.

Servizi e comunicazioni
a portata di WhatsApp

Rogno, spiedo. L’associazione TonjProject onlus

Il Comune ha attivato il
servizio WhatsApp. Per
attivarlo basta inviare un
sms al 347.7495693
scrivendo nome, cognome e
«attiva news Piancogno».

organizza per sabato 1° dicembre uno spiedo solidale
all’area sagra di Rogno.

Saviore, skipass. In municipio sono disponibili gli
skipass gratuiti per i bambini nati dal 2003 al 2012 che hanno
aderito al progetto «Free Skipass».

Polisportiva disabili,
lo sport abbatte i tabù
e fa il pieno di medaglie
Al centro congressi
di Boario grande festa
e premiazione degli atleti
delle diverse discipline
ti ventisei anni fa tra scetticismo e paura perché in quel
periodo la disabilità era vissuta come qualcosa di sbagliaSergio Gabossi
to. Abbiamo girato il mondo
con i nostri ragazzi conoscendo tante associazioni che si
occupano di disabilità: la co/ Lo sport come antibiotico
sa bella è vedere che la nostra
per guarire da vecchi e nuovi Polisportiva ogni anno riesce
tabù e per superare paure e a coinvolgere nuovi atleti».
Come Luigi Borghetti e Fepregiudizi. La Polisportiva disabili di Valle Camonica pre- derico Pelizzari di Lecco e
mia i suoi ragazzi alla fine di una decina di ragazzi delle
un’annata indimenticabile: provincie di Brescia e Bergasabato scorso, al centro con- mo che sabato sono entrati a
gressi di Boario, il sodalizio far parte della grande famiglia. «Siete un
guidato dalla preesempio per tutti miata coppia for- Un centinaio
sottolinea Massimata da Angelo i tesserati
moMaugeri, assesMartinolie Giglio- all’associazione:
sore allo sport della Frassa, ha di- gli sportivi
la Comunità Monstribuito regali e
hanno girato
tanadiValleCamocomplimenti agli
nica -. Il vostro enatleti che, nel cor- l’Italia nel corso
tusiasmo serve da
so del 2018, han- di dieci mesi
lezione a chi, tropno gareggiato per
vincere o per il semplice gu- po spesso, ha tutto ma è sempre insoddisfatto».
sto di esserci.
mo un centinaio di tesserati
che partecipano alle varie
competizioni, ma sono quasi
il doppio quelli che fanno
sport con noi per passatempo - spiega Gigliola, presidente del sodalizio -. Siamo parti-

Progetti. Ad Angelo Martinoli

il piacere di ricordare i progetti di integrazione con scuole e
Comuni e ripercorrere un anno di sport condito da decine
di medaglie d’oro e d’argento
e culminato con la partecipazione di Davide Bendotti e

In prima fila. Alcuni dei ragazzi premiati sabato

Piancogno
La «reception» di Cogno è
pronta a rifarsi il look. È in rampa di lancio il cantiere che, in
pochi mesi, trasformerà il piazzale della stazione ferroviaria
all’ingresso della frazione di
Piancogno: con un investimento di circa 110mila euro, di cui
metà finanziati dalla Lombardia, l’Amministrazione del sindaco Elio Tomasi porterà a termine i lavori di riordino dei parcheggi e realizzerà un’area ver/
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Montecampione,
per gli hotel in quota
verdetto entro venerdì
Artogne
È attesa la decisione
del curatore
fallimentare. Sono due
le offerte in corsa
Sono giorni decisivi, questi,
per le sorti degli hotel che sorgono nel comprensorio di
Montecampione. Entro venerdì prossimo è attesa la decisionedel curatore fallimentare, Filippo Brunori, che assegnerà la
proprietà delle due strutture
che si trovano a quota 1.200 e
1.800 ad una delle due cordate
ancora in corsa.
Dopo l’offerta pervenuta da
un gruppo di imprenditori polacchi, che lo scorso 16 luglio
avevano messo sul piatto la cifra fissata a base d’asta, a sorpresa è spuntato un secondo
gruppo guidato da imprendito/

In pista. Sono circa duecento gli atleti impegnati nelle varie attività

Cristian Toninelli alle Paralimpiadi di Pyeongchang, in
Corea del Sud. Sci nordico e
sci alpino, nuoto, basket, ginnastica artistica, tiro con l’arco, vela, calcio, ciclismo ed
handbike, tennis e atletica
leggera, per dieci mesi hanno
portato gli atleti in giro per
l’Italia: il cerchio si è chiuso a
Boario Terme, in un pomerig-

gio tra foto e filmati, applausi,
tazze personalizzate e calendari. La sala, gremita di atleti,
allenatori, sponsor, consiglieri della Polisportiva e amministratori locali, è esplosa in un
boato quando Elena Fanchini ha salutato in diretta telefonica prima di imbarcarsi sul
volo che, dagli Stati Uniti, la
riporterà in Italia. //

Posti auto, bici e parco
per la «nuova» stazione
de con rastrelliere per le bici.
«L’intervento si inquadra
nel progetto di sviluppo della
mobilità sostenibile col potenziamento dell’interscambio
treno-bici - spiega il primo cittadino -. Entro fine anno cominceranno i lavori che permetteranno di migliorare
quest’area, oggi spoglia e disordinata». Il piano prevede il rifacimento del fondo stradale e il
riordino dei parcheggi, la semina di nuove aiuole e l’installazione di rastrelliere per le biciclette. «Siamo a due passi dalla
pista ciclabile e questo snodo

Il gruppo piedibus
a lezione... di sicurezza
I… passeggeri del piedibus vanno a lezione di sicurezza.
Rosanna Pennacchio ed Erika Pietti dell’associazione «La
linea della vita» e gli agenti della Polizia locale di Darfo, nei
giorni scorsi hanno accompagnato lungo il tragitto i bambini della
scuola elementare di Gorzone. Le volontarie hanno spiegato ai
ragazzi l’importanza della segnaletica e dispensato alcuni consigli
pratici per poter vivere la strada in sicurezza. L’iniziativa è stata
accolta con grande entusiasmo e potrebbe essere estesa anche ad
altri piedibus operativi nelle altre frazioni.

Darfo

Porte aperte. «Ad oggi contia-

DARFO

Il piazzale. Cantieri ai blocchi di partenza nel piazzale della stazione

potrebbe diventare strategico
per i turisti che arrivano in valle e decidono di trascorrere
una giornata sui pedali alla scoperta del territorio» conclude

Tomasi. Un occhio di riguardo
verrà garantito anche all’ambiente con uno spazio per la posa delle colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche. //

Degrado. Una stanza d’albergo

ri trentini e austriaci. Salvo slittamenti dell’ultim’ora, entro
venerdì 30 novembre dovrebbe essere svelata l’identità dei
«vincitori».
Si tratta evidentemente di
uno snodo fondamentale per il
rilancio del comprensorio turistico della media Valle Camonica, da anni in difficoltà finanziaria. //

