
È l’11 novembre il termine
per presentare le fotografie
al concorso «Stagioni». Il
tema è quello del lavoro
agricolo. Info sul sito del
Comune.

/ È stata la Cisl, qualche setti-
manafa, a lanciare- perl’enne-
simavolta- l’allarme sullasani-
tà in Valcamonica, sempre più
debole e impoverita. In bilico,
tra i tanti, ci sono 13 dei 26 po-

sti di riabilitazione in ospedale
a Edolo, lapresenza dell’ambu-
lanza in pronto soccorso - che
si vocifera potrebbe essere so-
stituita dall’automedica sup-
portata dai volontari - e la sala
operatoria, sempre meno uti-
lizzata.

Ma anche Esine non naviga
in acque tranquille, con alcuni
reparti senza primario da tem-
poe,soprattutto,quellamobili-
tà passiva che da sempre lo af-
fligge.Ilsassolanciato nellosta-
gno dalla Cisl, che chiamava in
causa non solo i vertici dell’Ats

Montagna, ma anche la politi-
ca camuna, inizia a essere rac-
colto.

Il sindaco di Edolo Luca Ma-
sneri ha convocato per il 5 no-
vembre un’assemblea pubbli-
ca per informare i cittadini su
quantostaaccadendo,costitui-
re un comitato a difesa
dell’ospedale, che supporti
l’Amministrazione comunale
nellasuabattaglia,e performu-
lare una nuova proposta per la
guida della sanità. Il tutto do-
vrebbe essere supportato da
una raccolta firme che partirà
da Edolo per allargarsi a tutta
la Valle.

In questo contesto, anche il
presidente della Provincia Pier
Luigi Mottinelli esprime nuo-
vamente forte preoccupazio-
ne sul futuro, non solo perché
«ho sempre ritenuto che con la
riforma regionale la Valcamo-
nica abbia perso l’autonomia
che aveva ottenuto nel 1998,
ma anche alla luce della recen-
te decisione dichiudere i13 po-
sti letto».

Per questo saranno convo-
catigli stati generali della sani-
tà e dei servizi sociali delle au-
tonomie locali, in modo da
analizzare i problemi legati al-
la Valle,con particolare riguar-
do agli ospedali di Edolo ed
Esine, con tavoli di coordina-
mento dove conferenza dei
sindaci e rappresentanti di ca-
tegoria possano lavorare con
le strutture ospedaliere e af-
frontare i problemi che stan-
no indebolendo la sanità della
Valle. //

/ Debuttano il Patrius e Im-
pronte. La cantinacomprenso-
riale Rocchedei Vignali di Losi-
ne, dopo diverse sperimenta-
zioni, ha presentato l’altra sera
isuoi due nuovi vini, frutto del-
le vigne dei propri soci e di
un’attenta attività di studio sia
in campagna sia in cantina.

I due vini, la quarta e la quin-
ta etichetta di rossi dopo Cam-
munorum, Baldamì e Assolo,
vanno ad arricchire il carnet di
Rocche dei Vignali, che opera
dal 2003 nei locali della Comu-
nità montana, coltivando dieci
ettari di vigneto con i diciotto
soci.

L’Igt Valcamonica cento per
cento merlot Patrius è una sfi-
da per la cantina, che con alcu-

ni soci sta provando a elimina-
re diserbanti chimici e tratta-
menti fitosanitari con prodotti
di sintesi.

Le uve sono lavorare impie-
gando i lieviti propri dell’uva: il
vino rispetta quanto fatto in
passato dagli antenati e da qui
il nome Patrius.

Impronte è invece realizzato
con uve Rebo, dall’incrocio tra
merlot e teroldego, mantenen-
do la caratteristiche del vitigno
dipartenzama condentrol’im-
pronta del territorio camuno.
«I nostri obiettivi ci spingono,
attraverso la sperimentazione
di nuove coltivazioni e proces-
si - afferma il presidente
Gianluigi Bontempi - a ricerca-
re vini di qualità con attenzio-
ne però alla sostenibilità». A
breve sarà pronto il primo
brut, già imbottigliato. La pro-
duzionetotalediRocchedeiVi-
gnali è di 30 mila bottiglie
all’anno. //

/ Garantito il servizio di tra-
sporto per tutti gli alunni delle
frazioni, ritocco «tecnico» alla
retta della mensa per la scuola
materna di Beata e confermati
icontributialle scuole.Il Consi-
glio comunale di Pian Camu-
noapprovaall’unanimità ilpia-

no di diritto allo studio: nella
seduta che si è riunita nei gior-
niscorsi, il consiglierecon dele-
ga all’istruzione, Marco Mari-
noni,ha illustrato i punti cardi-
ne della proposta. «Nonostan-
te le ristrettezze economiche
abbiamo mantenuto i servizi
garantiti fin qui», ha spiegato
Marinoni. «Investire nella
scuolasignificainvestire nel fu-
turo del nostro paese». Quindi,

confermati i contributi econo-
mici di 32mila euro all’istituto
«Rosselli», 69mila euro alle
scuole materne e 46.200 euro
allescuoleelementari.Sul tavo-
lo il Comune metterà anche
6.900 euro per le medie e il ser-
vizio mensa e 15mila euro per i
progetti con i ragazzi disabili.
Sulserviziomensa, novitàinar-
rivo per l’asilo della frazione
Beata che passa dalla quota fis-
sa mensile al pagamento dei
pastieffettivamente consuma-
ti. Alla voce borse di studio, lo
stanziamento si attesta a circa
tremila euro. //

/ Erano arrivati in monta-
gna da poco, per trascorrere
qualche giorno di vacanza,
approfittando del ponte di
Ognissanti. Avevano aperto
la loro casa nel centro storico
di Garda di Sonico e subito
acceso la stufa, per riscaldare
quegli ambienti freddi eumi-
di, dopo qualche tempo che

non ci entravano. Nell’attesa
che le stanze diventassero
più confortevoli,hanno deci-
so di fare una passeggiata in
paese, visto anche il bel sole
di ieri. Ma dopo poco tempo i
vicini hanno notato del fumo
nero uscire dalla finestra e
dal camino e li hanno subito
avvertiti.

L’accaduto. Brutta avventura
ieri nel tardo pomeriggio per
una coppia di anziani resi-
dentinel Milanese: la loro ca-
sa di montagna è stata par-
zialmente bruciata dalle
fiamme, sprigionatesi con

tutta probabilità dalla canna
fumaria. Nel tentativo di spe-
gnereil fuoco, l’uomoèentra-
to nella cucina ed è rimasto
parzialmente intossicato dal
fumo, con i sanitari che han-
no deciso di trasportarlo in
ospedale per qualche con-
trollo.Ela stessasorte ètocca-
taalla moglie, trasportata an-
ch’essa in ospedale per un
malore, dovuto probabil-
mente allo spavento.

I soccorsi. Ad allertare i soc-
corsi sono stati i vicini di ca-
sa, che nel frattempo si sono
anche prodigati per spegne-
re le fiamme. Sul posto sono
arrivati i vigili del fuoco vo-
lontari di Edolo, con tresqua-
dreguidate da SandroMalga-
rotti, che hanno provveduto
a spegnere il rogo e bonifica-
re la zona. Le operazioni so-
no risultatepiuttosto compli-
cate, viste le difficoltà di ac-
cesso a via Mazzini, strada
delcentro storicodellafrazio-
ne. In soccorso sono soprag-
giunti anche una pattuglia
deicarabinieri, dueambulan-
zedel 112 e il sindaco di Soni-
co Gian Battista Pasquini, av-
vertito dai residenti.

Visti i danni, causati non
solo dalle fiamme ma anche
dalla tanta acqua riversata
sull’appartamento per spe-
gnere il rogo, i vigili del fuoco
eilprimo cittadinohannode-
ciso di emettere un’ordinan-
za di inagibilità dell’immobi-
le,che nonpotrà essere abita-
to fino a un nuovo sopralluo-
go.Le cause dell’incendio so-
no ancora al vaglio delle for-
ze dell’ordine, ma si sospetta
che - come spesso accade in
questo periodo - alla base ci
sia un malfunzionamento
della canna fumaria. //

Sono aperte le iscrizioni per
partecipare al corso
formativo per conseguire il
patentino da proprietari di
cani: per quattro serate, a
partire dal 5 novembre, nella

sede della Comunità
Montana interverranno i
medici veterinari dell’Ats
della montagna.
La partecipazione al corso è
gratuita ed è aperta sia a chi
è già «padroncino» sia a chi
si appresta ad acquistare un
amico a quattro zampe.
Informazioni al numero
0364/329415.

Acqueagitate.Uno scorcio dell’ospedale di Edolo

Due nuovi rossi
tra i vini camuni

Lebottiglie.Patrius e Impronte

Losine

Diritto allo studio,
mantenuti tutti i servizi

/ Dal municipio al cuore delle
frazioni per incontrare la citta-
dinanzaeraccogliere idee, sug-
gerimentiecritiche. L’Ammini-
strazionecomunale apre la sta-
gione delle consultazioni in vi-
stadelle elezioni amministrati-
ve che si terranno a giugno

2017: nei giorni scorsi, il sinda-
co Ezio Mondini e la sua giunta
hanno organizzato una serata
nella frazione di Angone (con
una buona partecipazione di
pubblico) per spiegare proget-
ti fatti o da realizzare. Il calen-
dario di novembre è già stato
fissato: il 4 gli amministratori
sarannoa Bessimo, il9 a Erban-
no, l’11 a Corna, il15 a Montec-
chio, il16 aGorzone, il18 aBoa-
rio Terme, il 23 a Pellalepre, il
25 a Fucine e il 30 a Darfo. Tutti
gli incontri prenderanno il via
alle 20.30. Sul sito del Comune
il calendario completo. //

Garda, fiamme
in centro storico
Coppia in ospedale
e casa inagibile

Vigili del fuoco.Volontari al lavoro in una foto d’archivio

Sonico

GiulianaMossoni

g.mossoni@giornaledibrescia.it

Lui è entrato in cucina
per spegnere il rogo
ed è rimasto intossicato
Lei ha avuto un malore

Breno

Proprietari di cani
si diventa con un corso

Cerveno

Il lavoro agricolo
neimigliori scatti

Nadro, rievocazione. Domani sera al museo di Nadro

si terrà la rievocazione dell’antico capodanno celtico. Info al
numero 349/6072169.

Boario, escursione. Oggi alle 14.45 si terrà

un’escursione tra i boschi del Monticolo: ritrovo al
parcheggio del centro congressi di Boario.

Vezza,mostra. Ultimi giorni per visitare la mostra sulla

Grande Guerra allestita nella torre Federici: la mostra
chiuderà il 2 novembre.

Sanità in Valle,
crescono i timori
per gli ospedali

Edolo

Sabato un’assemblea
convocata dal sindaco
Sì dalla Provincia
agli stati generali

Pian Camuno

Un tour nelle frazioni
per il sindaco e la giunta

AdAngone. L’incontro dei giorni scorsi

Darfo
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