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Un museo alpino per celebrare Approvatoilbilancio
Conti,opereetributi
il ricordo del Battaglione Edolo sottolalentedell’aula
Lettere,reperti, diviseealtri cimeli legatinon soloallaGrandeGuerra
In cabina di regia il gruppo Impronta Camuna e l’associazione Adami
Lino Febbrari

È tutto un fiorire di iniziative
in Valle in vista dell’elevazione dell’Adamello a Vetta Sacra alla Patria; la cerimonia è
in programma a Edolo il prossimo 7 luglio. «Impronta Camuna», l’associazione che si
è fatta promotrice dell’evento insieme a istituzioni e realtà del territorio, ha annunciato che l’omonimo riconoscimento, che da sette anni assegna a personaggi che hanno
dato lustro alla Valcamonica,
quest’anno simbolicamente
si dividerà in tre. Poi ha confermato che il sodalizio ha
stretto un patto di collaborazione con l’associazione Adami per il varo del museo del
Battaglione Edolo. Cominciamo dal premio che verrà consegnato all’Associazione nazionale alpini, che lo passerà
poi in custodia alla sezione camuna delle penne nere, al cardinal Giovanni Battista Re e
al Comando delle Truppe alpine. «Abbiamo pensato di
preferire le istituzioni e una
persona che facessero riferi-

Per quel che riguarda l’esposizione museale, è stata progettata dall’associazione Adami (porta il nome del primo
capitano della XIII Compagnia), una costola del gruppo
alpini edolese, ed è in corso
di allestimento nei saloni delle elementari di viale Derna.
«ABBIAMO pensato di unire le

Alcunideicimeli esposti

Ilmomento dell’apertura dell’esposizione dedicataall’Edolo

AlComandodelle
Truppe di Bolzano,
all’Anaealcardinal
Resaràassegnato
l’annualepremio
ImprontaCamuna

mento all’Adamello - spiega
Roberto Bontempi, presidente dell’associazione che raggruppa 400 tesserati non solo della Valcamonica - L’Ana
perché da cinquant’anni con
il pellegrinaggio sui ghiacciai
tiene vivo il ricordo di tutti i
militari morti nel corso della
Grande Guerra; il nostro car-

Cartolinedi vita alpina

dinale di Borno perché a livello spirituale da sempre è vicino agli alpini; infine, il Comando di Bolzano delle truppe alpine perché da sempre
supportano gli organizzatori
della cerimonia e soprattutto
perché negli alpini hanno militato centinaia di nostri giovani camuni».

forze per dar vita a questa
struttura museale - spiega ancora Bontempi - che celebri
la memoria di un glorioso reparto militare e che contiamo possa diventare un patrimonio culturale di tutta la
valle». Nelle due ampie sale
(«Ormai troppo piccole per
conservare tutto il materiale
che ci hanno donato», osserva il presidente dell’associazione Adami Silvio Calvi) trovano posto centinaia di documenti, lettere, fotografie, carte militari, divise e altri oggetti appartenuti a soldati che
hanno militato nel Battaglione Edolo, dalla prima guerra
mondiale fino al suo scioglimento, a settembre del 2004
alla caserma Rossi di Merano. Il museo si affianca a quello della Guerra Bianca in Adamello che da tempo funziona
a Temù, una quindicina di
chilometri più a nord. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

MONTECAMPIONE. Tensionetra i residentie l’amministrazionecomunale.Pontieri in azione

L’incuboTarisul Consorzio
Il comprensorio turistico contesta
l’applicazione decisa dal Comune
Domenica Benzoni

«Sarà un disastro per Montecampione e per il Comune di
Artogne»; «Non possiamo
pensare a Montecampione
senza il Consorzio»; «Artogne si assumerà una responsabilità irreversibile e ne pagherà le conseguenze». Tre
interventi, tre dichiarazioni
ed un unico grido di dolore:
senza il Consorzio dei Residenti, Montecampione è finito. Marco Daminelli e Paolo
Birnbaum per il residenti,
Stefano Iorio per Ski area e
Associazione commercianti
sono scesi in campo, anima e

cuore, a difesa di quell’associazione che sembra minata
dalla decisione del Comune
di Artogne di applicare la Tari al comprensorio turistico.
Una conferenza stampa affollata di persone interessate
a conoscere quanto bolle in
pentola ed a capire le possibili conseguenze di quanto potrebbe succedere nei prossimi giorni. Già l’incontro in
programma venerdì scorso
tra amministratori comunali
e consortili è andato a vuoto,
a significare come i rapporti
siano tesi. Ciò che si paventa
a Montecampione è la chiusura del Consorzio con le relative conseguenze: acquedot-

Nonc’èpace perla stazioneturisticadi Montecampione

to, fognatura, pulizia strade,
trasporti, depurazione, illuminazione e servizi vari che
potrebbero passare all’ente
pubblico. «È materialmente

impossibile che i servizi che
oggi dà il Consorzio, li possa
dare il Comune» ha dichiarato il presidente del Consorzio, che ha pure promesso:

BRENO. Ilcorso-laboratorio rivolto achisi occupadirichiedenti asilo

ConK-Paxa scuoladi integrazione
L’invito a partecipare viene
dalla cooperativa K-pax ed è
rivolto a chiunque sia interessato «a conoscere da vicino il
mondo dei rifugiati», ai volontari «desiderosi di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze» e infine ai professionisti che a vari livelli si trovano a lavorare con i richiedenti asilo. Si tratta di un vero e proprio corso di formazione abbinato a un laboratorio sociale dii partecipazione

interculturale, proposto allo
scopo di offrire un supporto
concreto ai percorsi d’integrazione dei migranti. Il presidente della onlus Carlo Cominelli fa sapere che il corso «è
del tutto gratuito, è articolato in quattro incontri e propone lezioni frontali alternate
ad attività laboratoriali, nelle
quali gli stessi partecipanti
costruiranno insieme al relatore gli elementi di rilievo del
laboratorio». Gli incontri si

Faripuntati sull’accoglienza

ds: consorziomontecampione

svolgono nella sede della cooperativa in via 28 Aprile, 7: il
primo oggi, gli altri giovedì
15, 22 e 29 marzo, sempre dalle 20 alle 22.
Questa sera il dottor Michele Rossi interverrà su «La relazione d’aiuto: tra reciprocità e crescita individuale». Al
termine del corso gli interessati avranno l’opportunità di
operare nella comunità di appartenenza per diventare tutor territoriali.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@k-pax.eu
o 0364321365. • L.RAN.

«Faremo in modo che questo
processo (applicazione della
Tari ndr) sia il più lento possibile, altrimenti i rapporti con
Artogne saranno solo strettamente giuridici». Non è mancata nemmeno una frecciata
agli amministratori, nel momento in cui è stato detto
«quando un Comune non ha
politica si fa governare da un
segretario».
Come ben si capisce, situazione al calor bianco, che solo a chiusura della conferenza stampa ha mostrato qualche segno di possibile tentata
conciliazione: «Sono fiducioso che questa cosa possa rientrare, se c’è ancora qualcuno
di buon senso», sono state le
ultime parole di Birnbaum.
Dura lex sed lex, sembra di
sentir dire in municipio, ma
da qui alla fine di marzo, data
entro la quale Artogne deve
approvare le tariffe a supporto del bilancio, c’è tempo per
cercare una soluzione al problema. •

Farmaciacomunaleagonfievele:
ungirod’affaridaoltre1,2milioni
L’immagine di un mosaico romano del museo di Cividate,
che raffigura il nodo di Salomone, a significare lo stretto
legame tra entrate e uscite, e
una serie di dati e areogrammi a rappresentare cifre e percentuali che caratterizzano il
bilancio di previsione 2018.
Si è snodata così la presentazione da parte dell’assessore
Andrea Curnis del documento di programmazione economica di Piancamuno. Confermate le aliquote Imu, Tasi e
l’addizionale Irpef. Sul fronte dei numeri, unico dato approfondito è stato quello legato alle imposte: «Sarebbe opportuno ridurle», l’auspico
del capogruppo di minoranza Marcello Santicoli, che ha
pure posto l’accento sul fatto
che lo scorso anno le entrate
tributarie siano state pari a
circa il 65% del preventivato.
In risposta la spiegazione
del sindaco Giovanni Ramazzini: si tratta di contenziosi
aperti, e comunque gli accertamenti affidati a una cooperativa hanno fruttato cospicue entrate, pari 397.000 euro. Che non rimarranno tutti
nelle casse del municipio, vi-

Brevi
DARFOBOARIO
SCATTANOLEMANETTE
PERLELADREDI ABITI
EDI GENERIALIMENTARI
Generi alimentari e capi di
abbigliamento. Rubati dagli scaffali del centro commerciale Iperal Adamello
dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio. Arrestate dai carabinieri di Darfo Boario una 32enne italiana e una 21enne rumena, entrambe residenti ad
Artogne ed entrambe finite in manette per «furto aggravato in concorso». A fermarle all’uscita il personale di vigilanza in servizio
nel centro commerciale,
che le ha poi consegnate ai
militari dell’Arma intervenuti sul posto dopo essere
stati allertati. L’arresto lunedì, ieri la convalida da
parte dell’autorità giudiziaria.

sto che un quarto circa rappresenta la quota di competenza della coop, ma pur sempre un introito da non sottovalutare.
Così come a livello di bilancio pesa la farmacia comunale, che ha fatto registrare un
giro d’affari di 1,226 milioni.
Alla fine bilancio e documento di programmazione approvato dalla maggioranza; astenuta la minoranza.
OGGETTO di due interpellan-

ze del gruppo «Pian Camuno
4.0», si è parlato anche della
scuola della Beata e della galleria drenate sulla frana valle
Roncaglia-Pelucco. Per la prima l’attenzione si è concentrata su metrature, possibili
ampliamenti e inquinamento acustico; per la seconda
già esistono monitoraggio e
progetto di sistemazione studiato con il Politecnico di Milano. Ci sono quindi buone
possibilità di entrare nei finanziamento su «Italia sicura», ha assicurato il sindaco,
che coprirebbero la progettata rimodulazione per un importo di 2,6 milioni. • D.BEN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CIVIDATE. Al Museo

ConMinerva
unagiornata
alfemminile
Giornata tutta al femminile
anche al Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica di Cividate. In occasione della festa della donna,
il polo diretto da Serena Solano, che in attesa dell’imminente trasloco si trova al 29
di via Roma, invita tutte le
donne a «DivinaMente», meditazione con la dea Minerva, per scoprire il Museo in
un modo insolito e su un percorso di riflessione e di meditazione «al femminile», che
si concluderà nella «splendida cornice» della sala che accoglie la magnifica statua di
Minerva. Appuntamento nel
tardo pomeriggio, alle 18.45.
A guidare il percorso di scoperta Serena Maioli. Ingresso libero. • L.RAN.

:: AVVISILEGALI
BRESCIA
MOBILITA’ S.P.A.
Esito di gara - CIG 711888950B
Questo Ente informa che il
07/11/2017 è stata aggiudicata la
procedura aperta per il servizio di
noleggio stampanti multifunzione
con formula costo/copia a BUIC VIP
SpA per un importo di € 552.000,00
alla ditta BUIC VIP SRL - Via
Marconi 11 - 20080 Vermezzo (MI)
CF 02257570230.
Il direttore generale
Ing. Marco Medeghini

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione appaltante
Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia
Avviso di gara
È indetta per il 9/04/2018 h. 9:30 in Brescia – Palazzo Martinengo, via
Musei, 32 - la procedura aperta su Sintel per “Servizio sostitutivo di
mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente della Provincia di Brescia” - CIG: 7329941AA8. Termine ricezione offerte: 04/04/2018 h. 11:00. Documentazione disponibile su:
www.arca.regione.lombardia.it. Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 24
del 26/02/2018.
Il dirigente
(dott. Fabio De Marco)

