
VALCAMONICA Una visita al ter-
ritorio che profuma di pioggia, ma
soprattutto di denari. Fondi che
l’assessore regionale Cristina Cap-
pellini ha metaforicamente porta-
to in Valle da Milano, per mantene-
re e valorizzare il patrimonio ar-
cheologico e artistico camuno.
Il tour di ieri tra Boario, Piancogno,
Capo di Ponte e Cividate è stata
l’occasioneper scopriree, inuncer-
to senso, omaggiare la Valcamoni-
ca, maè stato soprattutto un incon-
tro concreto con le realtà che han-
no ricevuto dal Pirellone oltre
300mila euro per la sistemazione
dei parchi rupestri del sito «Une-
sco 94» e del teatro e anfiteatro ro-
mani di Cividate.
Due i bandi pubblicati
dalla Regione a giugno,
unosulle areearcheolo-
giche e uno sui siti Une-
sco; 34 le domande pre-
sentate e 20 le finanzia-
te, la maggioranza delle
quali in provinciadiBre-
scia (fondi per 530mila
euro) e, nello specifico,
in Valle. La Comunità
montana ha incassato
200milaeuro peril com-
pletamento e la manu-
tenzione straordinaria
dei parchi, che utilizzerà in tre am-
biti:perl’infrastrutturazione disen-
tierie passerelle sualcune rocce dif-
ficilmente visitabilie l’adeguamen-
to dei percorsi; per il miglioramen-
to del paesaggio forestale e la ma-
nutenzione di tutta la parte vegeta-
zionalee infine per la comunicazio-
ne, per realizzare una app in quat-
tro lingue per le visite virtuali e per
ilcompletamento dei progetti in vi-
sta di Expo. Dal canto suo, il Comu-
ne di Cividate ne riceverà 105mila
per rimaneggiare le gradinate del
teatro e anfiteatro e per posare una
nuova illuminazione.
«Abbiamo deciso di tornare come
Regione per testimoniare la vici-
nanza al territorio - ha affermato

l’assessore -, a una valle che rac-
chiude tanti tesori, e per compli-
mentarmi per i progetti positivi ar-
rivati. È un bando che va incontro
alle esigenze dei territori e conferi-
sce ossigeno alle realtà che hanno
grandi progettualità e voglia di fare
per le proprie comunità».
La visita di Cappellini è iniziata dal
parcodi Luine a Boario,accolta sot-
to l’ombrello dal vicesindaco Atti-
lio Cristini; vista la pioggia scro-
sciante, è stato impossibile passeg-
giare tra le rocce incise, ma una
tour virtuale è stato effettuato nel
centro visite, così com’è accaduto
in municipio a Piancogno, dov’è
stato mostrato un video sul picco-
lo, ma prezioso, sito del paese.

Anche a Capo di Ponte
il sindaco Francesco
Manella non è riuscito a
far vedere il parco di Se-
radina per l’acqua, ma
l’area incisa è stata illu-
strata all’Infopoint at-
traverso pannelli e im-
magini; infine al nuovo
Mupre, il Museo della
preistoria, l’incontro
con i sindaci e le comu-
nicazioni. Nella nuova
sala conferenze, Sergio
Bonomelli, presidente

del gruppo di coordinamento, e Si-
monaFerrarini,assessoreinComu-
nità, hanno illustrato il lavoro svol-
to, in particolare gli sforzi in vista di
Expo; anche Serena Solano della
Sovrintendenza ha parlato
dell’Esposizione universale: il Mu-
pre ha ottenuto la Cart Expo e sarà
inseritonel circuiti dei musei visita-
bili a prezzo agevolato, mentre la
statua stele «Bagnolo», che raffigu-
ra l’aratro, sarà a Milano nel padi-
glione Expo.
Il tour si è concluso nel pomeriggio
a Cividate, dove il sindaco Cirillo
Ballardini ha mostrato quali saran-
no i lavori che verranno effettuati
con i fondi regionali.

Giuliana Mossoni

BOARIO Il turismo come occasione
di sviluppo del territorio, creazione di
ricchezza e di occupazione. Un
turismo visto anche in modo etico,
che non crea solo fatturato, ma è
attento ai temi della solidarietà,
socialità e sostenibilità.
Un argomento caro al sindacato di
categoria Fisascat-Cisl che, domani,
propone un convegno dal titolo
«Turismo in Vallecamonica: tra crisi e
sviluppo, quale futuro alla vigilia di
Expo 2015». L’apertura dei lavori, alle

9.30 presso il Centro congressi di
Boario, è affidata al segretario Alberto
Pluda e, a seguire, ci sarà la tavola
rotonda con Alessio Merigo di Brescia
Tourism, Simona Ferrarini della
Comunità montana, Paolo Rossi di
Federalberghi, gli onorevoli Enrico
Borghi, Davide Caparini e Francesco
Diomaiuta della Cisl. Le conclusioni
saranno a cura di Giovanni Pirulli,
segretario della nazionale Fisascat,
con la presenza delle sorelle Elena,
Nadia e Sabrina Fanchini.

BOARIO

Domani il convegno Cisl sul turismo etico

Il tour
■ L’assessore
regionale
Cristina
Cappellini ieri ha
fatto visita ai
comuni di
Boario,
Piancogno, Capo
di Ponte e
Cividate (nella
foto a lato),
ribadendo il
sostegno del
Pirellone nei
confronti «di un
territorio con
grandi
progettualità e
voglia di fare»

I FONDI
A inizio estate

la Regione
ha destinato

un finanziamento
di 200mila euro
alla Comunità

montana

«Archeologia,
questa è una valle
piena di tesori»
Visita dell’assessore Cappellini ai siti
sovvenzionati dal Pirellone (300mila euro)

CAPO DI PONTE Un servizio che
era stato pensato per venire incontro
alle esigenze delle famiglie giovani
dell’Unione della media Valle, dove
spesso fuori casa per lavoro ci sono
sia mamma che papà. E che invece è
utilizzato da bambini provenienti da
tutto il bacino della media e alta Val-
le, offrendo un supporto che si è rive-

latoprezioso: l’asilonido«I Camunel-
li», realizzato a Capo di Ponte
dall’Unione dei cinque Comuni «Ci-
viltà delle pietre», ha riaperto per il
terzo anno ospitando 14 piccoli (i po-
sti disponibili accreditati sono 16). «È
un’esperienza positiva - afferma il
sindacoFrancesco Manella-;dasem-
pre cerchiamo di mantenere le rette

calmierate e in aiuto alle famiglie ci
sono i voucher, che contribuiscono
ad abbassarle ancora di più. È un ser-
vizio flessibile, che cerca di adattarsi
alle esigenze dei bimbi e dei genito-
ri». «I Camunelli» accolgono piccoli
da 3 a 36 mesi nella sede di via San
Martino, da lunedì a venerdì dalle
7.30 alle 18; per info 334-6533947.

Capo di Ponte
Ai Camunelli
14 bambini

PONTEDILEGNO Sonopar-
titiquestaestate i lavoridi rea-
lizzazione della cabinovia
che, entro il 2016, collegherà
Passo Paradiso (2.585 metri)
a Passo Presena (a quota
2.997). L’opera sostituirà l’or-
mai obsoleta seggiovia Para-
diso-Presena e le «ancore»
Presena destra e Presena sini-
stra e porterà una ventata
d’aria fresca sul ghiacciaio.
Il nuovo impianto, firmato
Leitner,prevede cabineda ot-
to posti in grado di trasporta-
re 1.500 persone all’ora. Ver-
rà inoltre realizzata una fer-
mata intermedia all’altezza
dell’attuale Capanna Prese-
na che verrà rifatta completa-
mente. I lavori sono comin-
ciati quest’estate ed hanno
subito alcuni rallentamenti a
cause del maltempo.
Lastazione di partenza sorge-
rà a sinistra dell’arrivo della
cabinovia Paradiso, dove è
stata sbancata tutta la zona
edè statainstallatauna telefe-
rica in grado di trasportare 80
quintali di materiale. Sono
stati completati i plinti della
linea del tratto che va dal Pas-
so Paradiso alla stazione in-
termedia e si sta ora proce-
dendoperavanzare ilpiùpos-
sibile coi lavori, prima dell’in-
verno. Gli impianti attuali ri-
marranno comunque in fun-
zione per garantire la fruibili-
tà del ghiacciaio.
L’interventoin corso prevede
anche la riqualificazione
dell’interaconca delghiaccia-
io, attraverso lo smantella-
mento delle vecchie strutture
che un tempo fungevano da
stazioni di partenza di im-
pianti di risalita che non esi-
stono più e che in seguito so-
no stati adibiti a deposito.
Altra novità è la realizzazione
della pista «Variante Prese-
na-Paradiso», che dalla sta-
zione intermedia raggiunge-
rà Passo Paradiso, e della pi-
sta da fondo «Paradiso» che
potrà essere utilizzata dagli
appassionati di sci nordico.
Lastagione invernaleavrà ini-
zio il 25 ottobre.
 Laura Zampatti

Cabinovia
fra Paradiso
e Presena:
avanti tutta

DARFO Un matrimonio tra sapori e
buoni film da consumare... davanti al
maxischermo. A Darfo torna la rassegna
«Cinema e Cibo», iniziativa organizzata
dall’Amministrazionecomunaleincolla-
borazione con cinema Garden Multivi-
sion, gruppo ristoratori di Vallecamoni-
ca, Confesercenti e Federazione italiana
esercenti pubblici e turistici.
La formula rimane invariata: tre appun-
tamenti col cinema d’autore, accompa-
gnati da un «brindisi della buonanotte»
e, novità del 2014, «La cena di Montalba-
no», mercoledì 19 novembre all’Archeo-
park di Boario, dove verranno serviti in

tavola i piatti di mare più amati dal com-
missario Montalbano.
Sicominciadomenica,con«PiovonoPol-
pette2», alleore 15.30,e si proseguiràgio-
vedì 16 ottobre alle ore 20.30 con «Per in-
canto o per delizia» di Fina Torres, e il 23
ottobre con «Un’ottima annata» di Rod-
ley Scott, sempre alle 20.30.
I coupon per l’ingresso gratuito saranno
distribuiti dalle associazioni commer-
cianti «Cittadella», «Via Roma» e «Abc»,
dalla Confesercenti di Darfo e dal cine-
ma Garden (info al numero
0364.541106). «La collaborazione tra i di-
versi attori del territorio è stata fonda-

mentale anche quest’anno», ha confer-
matoSilvanoNember, organizzatore del-
la rassegna.
«Expo 2015 mette l’accento sul tema del-
la sostenibilità, dello spreco e della cor-
rettaalimentazione», haaggiunto l’asses-
sore al commercio, Osvaldo Benedetti.
«Argomenti importanti possono essere
affrontati anche col sorriso sulle labbra
grazie ad iniziative come questa».
«E’ un’iniziativa di squadra che si inseri-
sce bene nel contesto della Vallecamoni-
ca- ha spiegato il presidente di Confeser-
centi - Quando vive il commercio urba-
no, vive tutta la città». Gabo

Darfo «Cinema e Cibo» vanno a braccetto
Torna domenica la rassegna che coniuga sapori e pellicole cinematografiche
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