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VALCAMONICA
PISOGNE. Alcentrodella contesailtratto frale duegallerie Trentapassi eRonco Graziolo

Pistaciclabilelasciata a metà
laProvincia «sottoaccusa»
Menodiun mesefain quelpunto
aveva perso lavitaun ciclista
Ilsindaco Panigadapunta ildito:
«L’intervento èacarico vostro»
Alessandro Romele
Il Comune di Pisogne punta
l’indice accusatore sulla Provincia di Brescia. Oggetto della contesa è il tratto di pista ciclopedonale che da oltre un lustro attende di essere completato, posizionato tra la riaperta Vello - Toline e la ciclabile
che dal borgo lacustre (dalla
spiaggetta pubblica) conduce
alla località Zanacco.
PROPRIO DI FRONTE al cantiere
aperto e mai chiuso, l'8 settembre scorso si è verificato un
grave incidente che ha provocato la morte di un anziano pisognese, Marco Italo Gallizioli, investito da un furgoncino:
pensionato, ex rappresentante della Dalmine di Costa Volpino, che avrebbe dovuto compiere 74 anni proprio il giorno
seguente.
Il problema è proprio questo: in mancanza della ciclopedonale - si tratta tra l'altro di
poco meno di un centinaio di
metri - i ciclisti ed i passeggia-

tori sono costretti a spostarsi
sulla strada provinciale 510
che divide la galleria Trentapassi dalla Ronco Graziolo,
con il rischio di essere investiti
o tamponati. Fortunatamente
episodi analoghi si sono verificati molto raramente (sempre, tranne nell'ultimo caso,
con conseguenze leggere).
ORA PERÒ, secondo il sindaco
Oscar Panigada, è giunta l'ora
di affrontare di petto la questione. «Il problema nasce dal
fatto che da tempo l'ente provinciale va dicendo e spiegando che la ditta appaltatrice dei
lavori è fallita - lamenta il primo cittadino - e credo che però, allo stato dei fatti, si debbano trovare gli strumenti tecnici necessari per proseguire
con il cantiere. È necessaria
una procedura d'urgenza che,
di fronte alla gravità di ciò che
è successo e al pericolo oggettivo, possa favorire un intervento immediato».
«Non si tratta di palleggiare
le responsabilità - continua Panigada - il lavoro è in carico all'

Iltratto di pistaciclabilenon ancoraultimato
ente provinciale, su una strada provinciale. Le responsabilità sono evidenti. Pare, tra l'altro, che ci sia anche la disponibilità economica per procedere».
In questi anni ci sono stati diversi incontri tra le amministrazioni, sia a Palazzo Broletto che in municipio a Pisogne.
Alcuni mesi fa, dopo numerose trattative tra Regione, Comuni di Pisogne e Marone, amministrazione
provinciale,
per riaprire la ciclabile panoramica di collegamento tra Toline e Vello, si era giunti alla soluzione: la riapertura ha consentito finalmente ai ciclisti di
percorrere in tranquillità il tra-

LeGuardiedelletombereali
picchettod’onoreaBoario

Ladelegazione camuna delleGuardied’onore delle tombereali

MALEGNO. Domande perleborsedi studio

gitto senza affrontare la Galleria Trentapassi. Ora, a conti
fatti, l'interruzione del tratto
in questione continua a vanificare gli sforzi fatti in passato.
«In effetti la Vello Toline, portava in passato, e fortunatamente continuerà a portare
movimento turistico nei nostri comuni - continua Panigada - il grande progetto è quello
di unire tra loro i paesi attraverso percorsi utilizzabili, in
tutta sicurezza, da chiunque.
Il Sebino è collegato con le ciclabili in buona parte. È un vero peccato che non si riesca a
risolvere una questione così
pericolosa». •
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ne: «l'Istituto - spiega Cotti Cometti - non è un partito o un
movimento politico monarchico, ma rappresenta la più antica associazione d’arma italiana custode della gloria e della
memoria storica dell'Unita
d'Italia».
Sabato 19 ottobre le Guardie
saranno a Boario per la cerimonia di commemorazione alle ore 18 nella Chiesa di Santa
Maria delle Nevi. Alle ore
18.45 la deposizione della corona d'alloro nella cripta del Santuario, alle ore 19.15 all'hotel
Excelsior di Boario la commemorazione di re Umberto II
nel trentesimo anniversario
della morte e dell'eroe camuno maggiore Giacomo Comincioli caduto nella Campagna
di Russia. • E.FLO.

DARFO. Festanella sededi viaQuarteroni

IlComune nonrinuncia Azzurraarchivia30anni
apremiare ipiù bravi diimpegnonelsociale
Nonostante i bilanci delle casse comunali siano sempre più
poveri, Malegno non rinuncia
ai premi di studio per gli studenti meritevoli.
Il bando prevede che il candidato deve essere residente nel
territorio comunale, aver conseguito nell'anno scolastico
2012/2013, per le classi dalla
prima alla quarta superiore,
una media non inferiore a 7,5.
Per chi si è diplomato è invece
richiesto un voto non inferiore a 85/100 all'esame di maturità relativo all'anno scolastico 2012/2013, mentre non possono partecipare gli studenti

degli istituti professionali regionali. Per i laureati, l'aver
conseguito nel 2012 un voto di
laurea non inferiore a 100/110
per corsi di studio di durata almeno quadriennale, voto richiesto anche per quanti abbiano conseguito una laurea
breve. Per l'assegnazione i criteri saranno stabiliti dalla
Giunta comunale tenendo
conto della sola votazione riportata. Le domande redatte
sul modello reperibile in municipio o sul sito www.comune.
malegno.bs.it, dovranno essere presentate entro il 30 settembre. • P.M.

DARFO
ICARABINIERI
CATTURANOLABANDA
DELLOSPACCIO

I carabinieri di Artogne sono riusciti a sgominare una
banda di tunisini dediti allo
spaccio di sostanze stupefacenti. Mercoledì sera, cinque magrebini sono stati
sorpresi in un bar di Fucine
di Darfo: tre sono stati arrestati e condotti a Canton
Mombello, altri sono risultati clandestini e quindi trasferiti in un centro di accoglienza.

NIARDO. Scoperta coltivazione dicannabis

Droganelle scuole:
tagliatoil canale
delrifornimento
Sulletraccedeiduespacciatori
dopol’arrestodiun16enneaDarfo

ALL’AVIOLO
DEGUSTAZIONE
DI VINI
IN QUOTA

DARFO. La delegazione camuna dell’associazione in servizio al Pantheon

Da Roma alla Valle Camonica.
Dall'antico tempio del Pantheon al Santuario della Madonna degli Alpini a Boario per
l’annuale cerimonia in ricordo dei sovrani d'Italia e dei caduti in guerra che la delegazione bresciana delle Guardie
d'onore alle reali tombe organizza sabato 19 ottobre. Da alcuni anni anche una delegazione bresciana, animata dal cardiologo camuno Valter Cotti
Cometti, si sta dando da fare
per mantenere viva la tradizio-

brevi

Sulle note di Eugenio Finardi,
raffinato interprete della musica leggera italiana, si è chiuso il trentennale della Cooperativa Azzurra di Darfo, dopo
un anno di eventi e iniziative.
L'associazione, nata nel 1983
da un gruppo di genitori di figli disabili e persone impegnate nel volontariato e nel sociale, in questi mesi è stata protagonista di appuntamenti dedicati alla cultura, allo sport e ai
progetti realizzati insieme ai
propri utenti. «Compiere 30
anni - spiegano i responsabili vuol dire fare bilanci e programmare il futuro. Ma vuol

dire anche ringraziare tutti coloro che hanno costruito un
pezzetto di questa storia e festeggiare insieme». Gli eventi
settembrini in programma
non finiscono qui: nel pomeriggio alle 16 si terranno cinque workshop tematici declinati nell'ottica della disabilità,
con uno stando gastronomico
aperto fino a domani.
La festa si svolge nello spazio
della sede della Cooperativa
Azzurra in via Quarteroni a
Darfo. In programma anche
musica, balli e tanto divertimento. • E.FLO.
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Si chiude la stagione della
«Tradizioni e sapori in Rifugio» di AssorifugiLombardia. Oggi al rifugio Sandro
Occhi all’Aviolo l’azienda
agricola Rodella di Sellero
proporrà in degustazione i
propri vini e contemporaneamente avrà luogo la Festa
del Cuz. Per informazioni
0364 76110.

BIENNO
ALLA SCOPERTA
DELLE MINIERE
DI CAMPOLUNGO

L’associazione «Ad Metalla» presieduta dal geologo
Gilberto Zaina si fa promotore per domani di una visita/sopralluogo ad un sito
minerario, quello di Campolungo, nel territorio di Bienno. Appuntamento alle ore
7,30 vicino al cimitero ed alle 9 saranno ai 1450 mt. della località montana per la
colazione. L’organizzazione
consiglia abbigliamento da
montagna, stivali compresi. Saranno disponibili due
fuoristrada per coloro che
non intendessero affrontare la salita a piedi.

VEZZA D’OGLIO
AL CENTRO EVENTI
SI SERVONO
I CASONCELLI

Stasera al Centro Eventi
Adamello di Vezza d’Oglio
si terrà la seconda edizione
della «Casoncelada» evento gastronomico promosso
dalla Pro loco e dedicato al
piatto tipico della località
turistica. Abbinata alla cena aperta a tutti ci sarà la sfida a chi mangia più casoncelli. Informazioni al numero 0364 76131.

IL PREFETTO
MONNO E INCUDINE
LE ULTIME VISITE
IN ALTA VALLE

Con la giornata dedicata alle comunità di Incudine e
Monno, il prefetto di Brescia Narcisa Brassesco Pace
ha concluso le visite ai paesi
dell’alta valle. Come nelle
precedenti occasioni, insieme ai sindaci Bruno Serini
e Roberto Trotti, la rappresentante del governo ha voluto conoscere i membri dei
rispettivi consigli, i componenti delle realtà associative, le forze dell’ordine che
operano sul territorio e anche i piccoli alunni delle materne e delle elementari dei
due borghi montani. La visita è stata anche l’occasione
per la benedizione del nuovo gonfalone dell’Unione
dei Comuni dell’alta Valle.

Ladroga sequestrataaNiardodai carabinieri
Sono stati arrestati prima che
le piantine di cannabis Indica
fossero mature, in casa avevano però 2,350 chilogrammi di
marijuana, 330 grammi di
hashish e 11 grammi di cocaina, droga pronta per lo spaccio.
In manette sono finiti due italiani incensurati, C.G. 35 anni
e M.F. 37 anni, entrambi residenti a Niardo, dove coltivavano la loro piccola serra artigianale e confezionavano lo stupefacente prima di metterlo
sul mercato. A porre fine al giro sono stati i Carabinieri della stazione di Breno arrivati a

fermare i due dopo che nei
giorni scorsi i colleghi della
stazione di Darfo Boario Terme avevano arrestato un 16enne trovato a spacciare marijuana, sotto casa, a cinque coetanei. Un triste rito che si compie ormai da tempo e che tra le
forze dell'ordine ha messo in
moto una massiccia attività di
controllo, anche nelle scuole.
Questo infatti non è che l'ultimo atto di un'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nei corridoi degli istituti
scolastici dove i ragazzi spesso
fungono da anello del commercio di droga. • C.VENT.

SONICO. «Pompieropoli» nel pomeriggio

LaProtezione civile
spegneventi candeline
Tre giorni di variegate iniziative per celebrare il ventesimo
di fondazione. Ha avuto inizio
ieri sera a Sonico, con lo spettacolo teatrale «Sensazioni nel
tempo» proposto dai ragazzi
della cooperativa sociale «Il
Cardo», la Festa del volontariato, evento organizzato per
ricordare i quattro lustri di attività del locale gruppo di Protezione civile. Il programma
prevede per le 18 di oggi «Pompieropoli» in collaborazione
con i militi del distaccamento
di Edolo. Lo stand gastronomico aprirà i battenti alle 19 con

musica d’animazione e balli di
gruppo con il duo «Giovy e
Roby». Domani, il campo sportivo farà da cornice al raduno
dei gruppi di Protezione civile
della Vallecamonica; seguiranno la benedizione degli automezzi e la messa celebrata dal
cappellano della protezione civile bresciana don Ferrazzoli
accompagnata dalla Corale
San Francesco di Gambara. Il
pranzo (adulti 15 euro, bambini 10) chiuderà i festeggiamenti per l’importante traguardo
raggiunto dai volontari sonicensi. • L.FEB.

BERZOINFERIORE. L’episodio risale al1616

L’apparizionediMaria
celebratainprocessione
Martedì prossimo Berzo Inferiore celebra l'anniversario
dell’apparizione di Maria a
una donna del paese, nel punto in cui oggi sorge la parrocchiale, il 24 settembre del
1616. «Secondo le cronache,
quel giorno - raccontano a Berzo Inferiore - in una piccola
santella dedicata a Maria, la signora Marta Damioli, da tempo gravemente malata, sentì
una voce che la chiamava provenire da quel piccolo edificio
di culto, incuriosita entrò, e vide una figura femminile che le
disse: ’Tu guarirai! Voglio che
in questo luogo si costruisca la

mia chiesa!’. Marta guarì, e subito provvide a rendere pubblica la volontà espressa dalla
Vergine: quattro anni più tardi si iniziarono i lavori per la
costruzione del santuario dedicato a Santa Maria Nascente, che dal 1700 è parrocchiale
del paese».
Lunedì sera, dalla piazza del
paese sarà possibile assistere
a uno spettacolo pirotecnico
con i fuochi lanciati dalla ’400
chiesa di S. Lorenzo. Martedì a
Berzo Inferiore, numerose funzioni religiose con la principale alle 19, seguite dalla processione. • P.M.

