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VALCAMONICA
MALONNO. Aato,Comune e Comunitàmontana mettonosultavolo fondiper600mila euro destinati alterritorio

Depurazionee arredourbano
Unalunga stagionedicantieri
In primopianoilrifacimento
diuncollettore troppodatato
masilavora anche aparchigioco
viabilità,piazzette eparcheggi
Lino Febbrari
La stagnazione resta, ma gli
enti locali riescono comunque
a muovere l’economia occupandosi di interventi pubblici
inderogabili o per i quali si è
riusciti più o meno miracolosamente a trovare la copertura finanziaria. Succede anche
a Malonno, con il Comune che
è pronto a spendere quasi 600
mila euro entro l'arrivo della
prossima estate per tutta una
serie di opere.
La prima (e forse la più importante dell’elenco anche in
funzione del progettato depuratore consortile dlel’alta valle) è stata avviata nella centrale via IV Novembre: da alcuni
giorni escavatori e operai solo
al lavoro per rifare un lungo
tratto di conduttura fognaria
risalente ai primi anni Sessanta del secolo scorso e che negli
ultimi tempi ha creato parecchi problemi a ogni acquazzone.

«Si tratta di un intervento finanziato quasi totalmente
con fondi dell'Aato - spiega il
sindaco Stefano Gelmi - e che
quindi non graverà più di tanto sulle nostre finanze. Di fatto andremo a posare dei tubi
di plastica dove era stato costruito un fognolo in calcestruzzo ormai datato».
Il cantiere, che smobiliterà
entro la fine dell'anno, è stato
aperto lungo una delle strade
urbane più intasate, e sta creando (e creerà ancora per alcune settimane) qualche inevitabile disagio agli automobilisti
diretti nel centro storico. Ma
già da ieri sera, nel punto più
critico situato fra il passaggio
a livello e l'intersezione con la
via che conduce alla casa di riposo, alla stazione e alla scuola medie (meno di una trentina di metri in tutto), lo scavo è
stato colmato e i veicoli, anche
se ad andatura ridotta, hanno
potuto riprendere a circolare.
Si diceva, nonostante la pesante crisi che attanaglia Ma-

Malonno:ilcantiere fognario aperto in centro

Un’altraimmagine deilavori

lonno come migliaia di altri
enti locali, che trascorso l'inverno partiranno gli altri lavori programmati dall'amministrazione non solo nel capoluogo, ma anche in alcune delle
numerose frazioni sparse sul
territorio comunale.
Si partirà col potenziamento
e con la riqualificazione del
parco giochi di Zazza (l’unico
borgo abbarbicato sul versante opposto della valle rispetto
alle altre borgate) e con la costruzione di una nuova piazzetta. A Loritto (l’abitato posto alla quota più elevata) l'accordo raggiunto con un privato permetterà anche in questo
caso la riqualificazione del parco giochi e di un parcheggio.
La sinergia fra pubblico e privato consentirà inoltre di dotare Moscio, finora del tutto
sprovvista, di un'area di sosta
sfruttando il solaio di un box
interrato. Infine, a Molbeno
partiranno i lavori per rimettere a nuovo la strada intercomunale che sbocca sulla provinciale 294 del Vivione.
«Quest’ultima operazione conclude Gelmi - sarà attuata
grazie a un sostanzioso contributo della Comunità montana, e con nostre risorse che abbiamo trovato fra le pieghe del
bilancio». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CAPODIPONTE. L’istitutodi creditoeil Cissva siaccordano perun anticiposui pagamenti

Latte,porte apertein banca
I tempi dell’agricoltura e della
zootecnia non sempre concidono con quelli dell’economia
e della finanza; e per venire incontro agli interessi e alle necessità dei produttori, Banca
di Valle Camonica (del gruppo
Ubi Banca) e caseificio «Cissva» di Capodiponte hanno
creato l’accordo «Credito di filiera» a sostegno dei soci e dei
conferitori di latte del Caseificio sociale della Valle Camonica e del Sebino che conta sulla
collaborazione di 66 aziende
agricole socie e su 30 produttori di latte. In sintesi, l’obiettivo
è quello di offrire finanziamen-

ti e anticipi di fatture. Il direttore generale dell’istituto di
credito, Stefano
Vittorio
Kuhn, con Marco Lazzari e
Giancarlo Panteghini, presidente del gruppo Cissva, hanno presentato insieme questo
patto di filiera per il quale la
banca mette a disposizione
dei soci conferenti un plafond
di 800 mila euro che servirà allo smobilizzo dei crediti di Cissva relativi alla consegna del
latte. Inoltre, a riprova dell’attenzione per il settore agroalimentare, verrà avviata l’operazione di anticipo fatture, attraverso la quale sarà appunto an-

Lapresentazione delplafondper iconferitori

ticipato nell’immediato al conferente l’importo di un suo credito verso terzi a fronte di una
presentazione di fatture: solitamente il latte viene pagato a
45 giorni.
A completamento dell’operazione, la banca attiverà inoltre
obbligatoriamente a nome degli interessati un conto corrente a condizioni agevolate con
carta di credito annessa. «Siamo disponibili a consulenze
per comprendere le esigenze
del mondo agricolo - ha sottolineato Kuhn -, dei soci Cissva
nello specifico, e questo innovativo patto intende confermare il nostro ruolo di banca del
territorio. L’agroalimentare è
la spina dorsale dell’economia
camuna e i progetti seri vanno
sostenuti». • L.RAN.

SPORT ESPETTACOLO. Una troupetelevisivagiapponese raccontala duegiorni di garecamuna

Skate,Rognoinsalsanipponica
Si prepara una vetrina in etremo Oriente per la prima edizione di «Rogno banzai
road», lo spettacolare evento
promosso dall’associazione
sportiva «Ruote libere» di Brescia che terrà banco oggi e domani raccogliendo fans di
Free ride, Street luge e Long
board. A riprendere i protagonisti delle discese con gli skate
ci sarà infatti una troupe televisiva giapponese che realizzerà
una puntata speciale per il programma «Sekai no hate made
itte Q»; che tradotto significa
«Sfide da tutto il mondo».
Si tratta di un format televisivo in onda dal 2007, e i repor-

ter protagonisti, tutti famosi
in Giappon, vengono mandati
in giro per il globo per conoscere, incontrare e capire la cultura dei diversi Paesi. L’ascolto
medio di una puntata parla di
18 milioni di telespettatori, e
l’attore impegnato a Rogno sarà Daisuke Miyagawa: oltre
venti film all’attivo e diversi varietà televisivi.
L’inviato nipponico e la sua
troupe hanno già fatto tappa
più volte nella Bergamasca
per correre con le soap box e
per attraversare l’Adda con
una canoa di cartone, e in Valcamonica sfiderà il vicesindaco di Rogno, Cristian Molina-

Disceseda brivido sullestrade di Rogno

ri, a bordo di uno streetluge:
una tavola un po’ più lunga dello skate e concava, sulla quale
si scende sdraiati e si frena
con i piedi toccando velocità
superiori ai 130 orari.
Per questa speciale edizione,
Ruote libere collabora in effetti con l’amministrazione comunale, la Pro loco e il Csi di
Valcamonica. La parte organizzativa è affidata a Charlie
Righetti, presidente del sodalizio bresciano che quest’estate
ha portato a Lozio la prima edizione del campionato italiano
Csi di Free ride, Street luge e
Long board. Oltre all’aspetto
televisivo, a Rogno ci sarà anche sostanza tecnica: la sfida
coinvolgerà nelle discese alcuni dei migliori skaters europei, e lo spettacolo inizierà oggi alle 13. • G.GAN.
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Unpercorso
nellaguerra
con«L’italia
intrincea»

ESINE
A TAVOLA
PER SOSTENERE
L’ANDOS

Quella in cartellone oggi sarà
forse la manifestazione più importante fra quelle organizzate finora per ricordare i 100 anni trascorsi dallo scoppio della
Prima guerra mondiale. Lo
promuove a Breno il Circolo
culturale Ghislandi col patrocinio della Comunità montana, e il presidente dell’associazione Pierluigi Milani ricorda
che per questo obiettivo «stiamo lavorando dallo scorso anno, e abbiamo coinvolto anche
le scuole, in particolare quelle
dell’Istituto comprensivo Darfo 2: sono stati creati contatti
con i ragazzi e affidate loro ricerche sul tema».
Parliamo del convegno «L’Italia in trincea - La Grande
guerra tra realtà e mitologia»,
che mobiliterà relatori particolari e offrirà relazioni originali
comunque dedicate a uomini
e personaggi in divisa della valle, come l’onorevole Guglielmo Ghislandi, o che hanno
combattuto sull’Adamello come Cesare Battisti.
Per l’occasione Sergio Boem
presenterà il suo libro «Il tenente Ingravalle e i dimenticati uomini del Valcamonica»:
l’autore ha raccontato della vita del nonno materno Ubaldo
e degli uomini del battaglione
operativo nel 1915 nel settore
Valtellina e Valcamonica. Il lavori inizieranno alle 15,30 nel
Palazzo della Cultura. • L.RAN.

Il Museo archeologico nazionale di Cividate celebra
oggi dalle 17 la Giornata contro le violenze sulle donne
con due appuntamenti voluti da Sovrintendenza ai beni archeologici di Lombardia e Comune di Darfo Boario. Si inizia con la presentazione di «Donne: i desideri
e le scelte», e con la presentazione del Centro anti violenza della cittadina termale. Poi l’associazione culturale Frau musica proporrà
«La chiave dell’ascensore»,
parole e musica liberamente tratte dall’opera di Ágota
Kristóf.

È
possibile
sostenere
l’attività del comitato di Valcamonica dell’Associazione nazionale donne operate al seno, l’Andos, anche assaporando le specialità dello chef Oriana Belotti e
ascoltando le canzoni di
Germano Melotti. Succederà domani in occasione del
pranzo della solidarietà che
si terrà da mezzogiorno nella trattoria La Cantina di
Esine, e che offrirà un
menù molto attraente all’altezza delle finalità dell’iniziativa. Gli interessati si possono prenotare, ricordando
che la quota di partecipazione è di 25 euro, rivolgendosi
a Fulvia Glisenti, presidente dell’Andos, al 349
8347065, o direttamente a
La Cantina, che risponde allo 0364 466411 e al 338
8437789. Il ricavato del
pranzo verrà appunto devoluto all’associazione.

BIENNO
UN INVITO
ALLA MUSICA
DALL’EREMO

La sesta edizione di «Cielinterra», un ciclo di tre concerti curati dalla docente e
pianista Francesca Olga
Cocchi, si concluderà questa sera a Bienno con un
nuovo appuntamento musicale. A partire dalle 20,30,
nella cornice dell’eremo dei
santi Pietro e Paolo si esibiranno alcuni giovani pianisti camuni allievi del corso
«Cinque giorni di musica».

DARFO
TUTTI IN PISTA
PER IMPARARE
IL FONDO

Iniziato un anno dopo la
fondazione dello Sci club
Darfo-Boario, il corso di fondo quest’anno taglia il traguardo delle 39 edizioni. Entro la fine di novembre chi
vuole apprendere questa disciplina deve iscriversi telefonando al 333 8903719. L’iniziativa, patrocinata dal
Comune, si svolgerà sulle
nevi di Schilpario a partire
da una data da definire in
base all’innevamento. Il costo dello stage è di 160 euro
per i bambini fino a 10 anni,
di 170 per quelli tra gli 11 e i
18 e di 200 per gli adulti, e
comprende il trasporto in
pullman, l’abbonamento
stagionale per l’impianto e
otto ore di lezione.

DARFO. Convegno

Informatica
nellascuola
fradidattica
econsigliutili
Come promuovere un impiego «inclusivo» delle tecnologie digitali nella scuola? Di
spunti operativi, strumenti e
buone prassi si discuterà quest’oggi con la cooperativa Azzurra di Darfo, che ha allestito
un convegno a tema invitando
insegnanti, assistenti sociali e
genitori.
L'appuntamento è per le 14
nel salone Igea delle Terme di
Boario. Quali competenze deve avere un docente per pianificare e gestire la didattica in
una classe digitale inclusiva?
Come rendere gli studenti protagonisti dell'uso delle tecnologie in classe? Queste, sostanzialmente, le domande alle
quali cercherà di risponderà il
relatore del seminario (organizzato in collaborazione con
Erickson) Francesco Zambotti, un ricercatore in campo pedagogico e didattico.
«L'idea della nostra cooperativa è quella di sostenere i vari
ambiti della disabilità, così
questa giornata sarà anche
l'occasione per presentare il
primo di nove eventi che cercheranno di valorizzare la diversità - spiega il direttore
Maurizio Salvetti -. Durante il
convegno ci sarà uno spazio
dedicato a una mostra con i
quadri realizzati dai ragazzi
della Azzurra».
Le iscrizioni sono obbligatorie e si richiede la compilazione del modulo dal sito www.azzurracoop.org. • C.VEN.

