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VALCAMONICA
DARFO ELA VIABILITÀ. L’amministrazione comunalenon cambiaidea in seguitoall’incontro conalcuni operatorieconomicidella Cittadella

ViaLorenzetti,nessun dietrofront
Ilsensounicosaràsperimentato
finoalprossimomesedimarzo
Le lamentele sono state affiancate
danumerosicommentipositivi
Claudia Venturelli
La giunta di Darfo non farà
nessun passo indietro e via Lorenzetti rimarrà a senso unico
almeno fino alla fine della sperimentazione. Niente da fare,
insomma, per le aspettative
dei commercianti: «Comprendiamo le difficoltà che ci sono
state espresse da alcuni operatori della via - spiega il sindaco
Ezio Mondini -, ma proseguiamo sulla nostra strada, perchè
per capire se il senso unico è la
scelta giusta abbiamo bisogno
di questa sperimentazione. Solo al termine dei sei mesi tireremo le somme».
Insomma: se la scorsa settimana 11 esercenti avevano
chiesto al primo cittadino di rivedere la decisione presa nella
«Cittadella» di Corna, ce ne sono altri che si uniscono a pedoni, residenti e conducenti dei
bus (che da lì passano con
quattordici mezzi al giorno) e
che sono pienamente soddisfatti del provvedimento per
snellire il traffico, creare parcheggi e garantire sicurezza ai
pedoni.
«Avevamo assicurato che al

termine dei sei mesi avremmo
messo in discussione la decisione, e così faremo», aggiunge Mondini. Si mettano insomma il cuore in pace i commercianti che si sentono penalizzati dal provvedimento: l'anello
creato con via Ghislandi rimarrà tale almeno fino all'inizio di
marzo. «Non abbiamo ritenuto giusto sospendere l'iniziativa dopo un mese e mezzo perchè così come ci sono arrivate
lamentele ci arrivano i commenti positivi per una viabilità più fluida e meglio regolamentata. Insomma come tutte le decisioni, anche questa
ha riscontrato opinioni diverse e le terremo in considerazione tutte quando saremo chiamati a decidere definitivamente il futuro di questa arteria».
Cuore commerciale di Corna, via Lorenzetti, secondo i titolari dei negozi che hanno incontrato il sindaco, con il senso unico soffre di solitudine e
lamenta un calo delle vendite.
Una «scelta anti commerciale» è stata definita dai contrari che ne chiedevano la sospensione immediata soprattutto
in vista del Natale. •
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Piancamunovuolfare cassa

Immobilieterrenicivici
L’entelocaleriprova
ilpercorsodelleaste

Darfo:sperimentazione prolungataper viaLorenzetti

Darfoinplatea

Tornailteatrodialettale
CisivedenelSanFilippo
Saràla compagnia teatrale
«Focus» diOno SanPietro a
inauguraredomani la 41esima
stagionediteatro dialettalenel
teatroSan FilippodiDarfo:
l’esordioavverra con la
commediabrillanteindue atti
«Vinsanto»diRoberto
Giacomozzi.

Poiil cartelloneproseguirà con
appuntamentiquindicinaliper un
totaledinove spettacoli in
cartelloneda quiallaprimavera.Il
primoshow,come tuttigli altri,
inizierà alle 21e l’ingresso costa 5
euro.Esi potrà anchecontribuire
all’acquistodiun defibrillatoreper
lostessoteatro. C.VEN.

Aldilàdei proclami e delle
previsionipuntalmente
smentitela congiuntura
economicacontinua aessere
ampiamentenegativa,e
trovaresoggettiprivati
interessatiadacquistare
immobilipoi difficili da
piazzarenonè certamente
facile. Maper farfronteai tagli
deitrasferimenti statalie far
quadrarei lorobilanci,le
amministrazionicomunali
hannocostantebisognodi
soldi.Eallora si provvedea
quellochetecnicamenteviene
«definitopiano delle
alienazioni».Ovvero una
semplicevendita(tentata) dei
gioiellidifamiglia.
Simettonosul mercato quei
benipubblici giudicatinon
indispensabilcon l’obiettivo di
raccoglierefondi da reinvestire
inservizio cantieri. Sempreche
l’interessedell’acquirente ci sia.
Nellungo elencodeglienti che
ricorronoalmercato c’èancheil
Comunedi Piancamuno,cheda
tempostatentandodi disfarsi
diunpaio diaree disua
proprietànella zona

ESINE. Un convegno sultorrenteprosciugatorilancia l’allarmesu«captazioneselvaggia»

Centraline,ilmonitodelGrigna
Lo spunto lo offrirà la penosa
situazione di un corso d’acqua
ridotto a un rigagnolo. Ma il
convegno che Esine dedicherà
domani al «Grigna: il torrente
che non c'è», servirà a lanciare
nuovamente un allarme per
l’eccesso di captazioni idroelettriche che sta depauperando la rete idrica di tutta la Valcamonica.
La serata è organizzata dagli
esinesi «Lupi di San Glisente»
e dal Comitato centraline idroelettriche Vallecamonica. E si
occuperà soprattutto della realtà di un bacino fluviale che si
sviluppa lungo un percorso di

circa 10 chilometri nei comuni
di Prestine, Bienno, Berzo Inferiore e appunto Esine. Il Grigna nasce in Val Gabbia e dal
torrente Travagnolo, raccogliendo poi le acque di un bacino imbrifero che si sviluppa
per quasi 60 chilometri quadrati.
Oggi, alla confluenza nell’Oglio nel greto c'è una scarsissima portata, proprio a causa
delle derivazioni che sottraggono l’acqua. L’ultima in ordine di realizzazione è la centrale «Terzo Salto», nella località
esinese Campassi.
«Il Grigna è un esempio lam-

pante di come le captazioni
stanno riducendo i corsi d'acqua valligiani - spiega Leonida
Magnolini del Comitato centraline idroelettriche Vallecamonica -, che sono per lo più a
secco per tutto l'anno, mente i
canali artificiali trasportano a
lago centinaia di metri cubi
d'acqua l'ora. Il titolo di questo incontro non è purtroppo
una forzatura, ma è una cruda
realtà: guardando il torrente
vediamo soltanto una pietraia; non vediamo più un filo
d'acqua a causa dei prelievi
idroelettrici. Noi crediamo
che sia possibile rimediare, e

Esine:ilGrigna prosciugato

proponiamo da una parte una
moratoria sulle nuove autorizzazioni, appello recepito dalla
commissione Ambiente provinciale e dalla commissione
Ambiente e Protezione civile
della Regione; e dall'altra di legare le nuove concessioni a valutazioni attendibili sulla
fattibilità degli interventi».
All'incontro di domani sera,
che sarà ospitato nella sala dell’Avis di Via Manzoni 35, parteciperanno Sandro Leali e Leonida Magnolini, rispettivamente presidente e attivista
del Comitato centraline idroelettriche Vallecamonica, Italo
Bigioli degli Amici della natura di Saviore dell'Adamello, e
Dario Sonetti dell'Osservatorio territoriale edolese. • P.MOR.
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CULTURA. Il museo breneseospitalaricostruzione di unabito eil dipinto chel’ha ispirata

Unpercorso nel ’600camuno
Il quadro che la raffigura è
uno spaccato affascinante del
costume camuno del Seicento, e in tempi recenti, lo splendido abito della nobildonna
valsaviorese Marina Sisti, un
pezzo in broccato e merletti
raccontato da un quadro d’anonimo della fine del XVII secolo che la ritrae con il figlio, è
diventato un pezzo vero da ammirare: da qualche giorno è
esposto nel Museo camuno di
Breno.
La storia della ricostruzione?
Nel 2005 l’esperta cividatese
Miretta Tovini venne incaricata dal Bim di confezionare il vestito a partire dal ritratto, e in-

sieme alle sue allieve, la docente di Tecniche sartoriali per il
costume dell’Accademia di
Brera ha dato forma a un capolavoro. Avrebbe dovuto essere
collocato proprio a fianco del
dipinto nel vecchio Museo,
ma non se ne fece nulla.
Il progetto non ebbe seguito;
ma nel 2009 venne aperto il
nuovo museo nel Palazzo della Cultura, e grazie a una intuizione dell’assessore alla Cultura di Breno e della Comunità
montana, Simona Ferrarini,
l’operazione è ripartita. Adesso il vestito è al centro della
mostra «Ritratti di moda e di
scritture. Dipinti, abiti e docu-

Breno:l’abito seicentescodi MarinaSisti inmostra

menti da un’antica famiglia camuna», che è stata costruita
nella sesta sala di Camus. Oltre all’abito compongono l’esposizione una serie di documenti provenienti dall’Archivio camuno e che si riferiscono alla famiglia di medici e magistrati dei Cattaneo, e una lettera autografa di Jacopo Cattaneo, marito di Marisa Sisti.
Inoltre, Gabriella Giovanardi Pezzotti ha cercato di imbandire un tavolo da pranzo
d’epoca, mentre un’attenzione particolare è stata dedicata
al letto del Capitano della Valle Camonica ( XVII secolo).
L'esposizione apre ai visitatori il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12, il martedì e
il sabato dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18 e il venerdì e la domenica dalle 15 alle 18. • L.RAN.

industriale.
Sitrattadiun appezzamentoin
viaCarobedi426 metri quadri,
valutato38.340 euro, chegià due
volte è stato oggettodiun
esperimentod’asta senza che
nessunopresentasseofferte. Ora
siè arrivatial terzotentativo,con
lariduzionedelprezzo da 90 a72
europer metro quadro,nella
speranzachealmeno stavoltasi
troviqualche compratore.
L’altravenditanonandata in
portoriguardaunterrenoinvia
Dossidi 190metri quadri, messo
sulmercato per la primavoltaal
prezzodi180 euro per metro
quadroper un importo totaledi
34.200.Andatadeserta lagara
apertaafebbraio diquest’anno,
oral’entelocale tornaall’attacco
conla riduzionediun quintodel
prezzoiniziale: siscende a27.360.
L’aspettativa è forte; perchèil
pianodellealienazioni annessoal
bilanciodiprevisionerappresenta
unavoceimportante per qualsiasi
entepubblicochecercadi supplire
aimancatitrasferimenti e a una
tassazionevantaggiosasoloper lo
Statocon fontialternative di
liquidità. D.BEN.

brevi
EDOLO
INCONSIGLIO
LAMODIFICA
DELLOSTATUTO

Sono quattro i punti fissati
dall’ordine del giorno del
consiglio comunale di Edolo che si riunirà questa sera
alle 20,30. In elenco l’affidamento della gestione della
tesoreria per il periodo
2015/2019, il regolamento
del mercato settimanale, il
piano per il diritto allo studio e per finire la modifica
dell’articolo 24 dello Statuto comunale. In riferimento all’ultimo, la giunta vuole variare l’articolo in questione per far sì che in futuro tutti gli assessori possano essere esterni.

BRENO
UN RACCONTO
ALPINISTICO
DA NON PERDERE

Lo scorso marzo, gli istruttori della sezione del Cai di
Breno intitolata a Vico De
Michelis Enrico Domenighini, Giacomo Pelamatti e
Marco Taboni, quest’ultimo accademico del Club,
hanno scalato la spettacolare parete Nord dell’Eiger,
sulla via Heckmair, fino ai
3.970 della vetta. Quell’impresa compiuta in tre giornate verrà raccontata e rivissuta dai protagonisti nel
corso di una serata, coordinata dal presidente della sezione Davide Pedersoli, che
è fissata in calendario per
oggi, a partire dalle 21, nel
Palazzo della Cultura di Breno.

CIVIDATECAMUNO

Gliarchitetti
valligiani
simettono
invetrina
È una occasione da non perdere quella che verrà offerta a
partire da oggi a Cividate dagli architetti della Valcamonica: attraverso l’esposizione di
un centinaio di elaborati tra tavole e plastici, il pubblico degli
addeti ai lavori e dei semplici
curiosi potrà toccare con mano la qualità del lavoro realizzato sul territorio dai professionisti dello spazio valligiani.
L’esposizione si intitola
«Open architect 2014 - Uno
sguardo agli architetti camuni», e verrà inaugurata oggi alle 18 nell’Incubatore d’imprese cividatese. Poi resterà a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18 fino al 31 dicembre. Non solo: nelle giornate
di sabato gli architetti saranno a disposizione per condurre visite guidate (per prenotazioni info@architetticamuni.
it).
«Questa esposizione, dedicata alla scoperta e alla conoscenza dei nostri affiliati riuniti nell’ArCa, (l’associazione degli addetti ai lavori che è stata
costituita nell’aprile dello scorso anno), e degli interventi realizzati in Valcamonica, è stata
allestita da giovani studenti e
neolaureati - informa il presidente Fabio Maffezzoni -, e caratterizzerà l’ultimo fine settimana di “Del Bene e Del Bello.”». • L.RAN.

BRENO. Memorie

Resistenza:
omaggio
adue martiri
perla libertà
Fu una sera di orrore quella
del 13 ottobre 1944: nel terzo
campo del cimitero di Breno,
dopo averli costretti a scavarsi
la fossa, i fascisti fucilarono il
23enne Giuseppe Cattane di
Cemmo e il 22enne brenese
Antonio Salvetti, giovani partigiani delle Fiamme verdi di
quel gruppo C8 guidato dal comandante Giacomo Cappellini.
Oggi il 70esimo anniversario
dell’assassinio verrà ricordato
dall’Anpi, naturalmente dalle
Fiamme verdi e dal gruppo alpini della cittadina: alle 18 il
presidente dell’Anpi Pietro
Avanzini commemorerà i due
ribelli, e alle 18,30, nella chiesa
di San Maurizio don Franco
Corbelli celebrerà la messa.
Giuseppe Cattane, sergente
maggiore degli alpini, nome
di battaglia «Piccinelli» entrò
nel gruppo di Cappellini nell’estate del 1944 dopo essere sfuggito alla cattura dei tedeschi a
Brunico nei giorni successivi
all’8 Settembre del 1943, dove
era di stanza come geniere: gli
è stata conferita la medaglia
d’argento al valor militare. Antonio Salvetti, reduce del quinto alpini del battaglione Edolo
, dopo aver preso parte anche
alla battaglia di Nikolajewka
salì nell’estate del 1944 in montagna agli ordini di Cappellini, e nella notte fra il 4 e il 5
ottobre fu con i partigiani che
sabotarono la linea ferroviaria
a Cividate. • L.RAN.

