
CEDEGOLO
CASAPANZERINI
OFFREUNAUTUNNO
PERLASALUTE
Proseguono con successo i
«Mesi della cultura» alle-
stiti a Cedegolo dall’asso-
ciazione Casa Panzerini
che, quasi senza soluzione
di continuità, propone in-
contri, mostre, convegni,
serate musicali e altro an-
cora. Per questo venerdì a
partire dalle 20,30, nella
Casa che dà il nome al so-
dalizio interverrà Donata
Richini, responsabile di
DiabetologiaedelleMalat-
tie del metabolismo
dell’Asst di Valcamonica.
Lasuarelazioneruoteràat-
torno al tema «Prevenire
lemalattie croniche: quale
alimentazione?».

BOARIO.Chiusaun’estatedaigrandinumeri laproprietàpubblicaguardaavantiallaricercadiunulteriorerilancio

Parcotermale:porteaperte
achihabuoneideeperil futuro
IlComuneraccoglielemanifestazionid’interesse
L’obiettivoètrovareprestoungestorecompetitivo
perunastrutturacentraledelsettoreturistico

Saràunottobrepienodi
appuntamentiperilparcodelle
TermediBoariovestitoormai
d’autunno.Chiusaun’estateche
havistoinumericrescere
ancorasicontinuaaproporre
eventi. Ilprimo,sabatosera,è
nuovoesiproponediportarein
vetrinalecollezioni
autunno/invernodeinegozi
dellacittàenonsolo.

«MODA inpasserella»sfilerà
dalle21.15nelsalone,subito
dopolacenapropostaalle20
perl’occasionedalcatering
Zani.Unformatconsolidato
quellodellacenadigalaseguita
dauneventocheoffremodae
divertimento,conAdelino
ZilianieLudovicaFrascaafare
dapresentatoriemattatori.
Saràsolol’inizio,perchè
domenicasaràilpolmone
verdedellacittàaospitarela
cerimoniaistituzionaleche
celebreràilcinquantesimodi

Darfocittà,mentreil14ottobre,
dentroilgrandegiardinovestito
conlesfumaturedellanuova
stagioneandràinscenalanuova
edizionedi«Colorid’autunno:una
montagnadiemozioni,sporte
gusto».
LARASSEGNAriuniscetuttele
stazionisciistichedelterritorio
chesipreparanoall’inverno
promuovendoil loroprodotto,le
scuolesci,maanchelepalestre, i
centrichesioccupanoe
promuovonobenessere,le
associazionieiproduttoridel
territorioconiprodottia
chilometrizero.
Apartiredalle9.30efinoalle19,
l’areaverdesaràapertainforma
gratuitapertutticoloroche
vorrannounireilpiacerediuna
passeggiataallacomoditàdi
trovaretuttoinun’unica
occasione;chesaràconditada
intrattenimentoe,ancorauna
volta,divertimentopertuttele
età. C.VEN.

Lo hanno intitolato «Trame
di futuro in Vallecamonica:
dal filod’argentoai fili colora-
ti», edèunprogettoper l’otti-
mizzazione dei servizi sociali
finanziatodalbandodellaRe-
gioneLombardiaper il soste-
gnoalla terza età e alle perso-
ne fragili. Milano ha messo
sul piatto 52 mila euro: una
somma che servirà da una
partea razionalizzare il servi-
ziodei trasporti sociali inVal-
camonica attraverso l’attiva-
zionediunnumeroverdeuni-
co(800.99.59.88)che funzio-
nerà da centrale operativa,
dall’altraadattivareunservi-
zio di chiamata amica che ri-
calchi l’esperienza del «Filo
d’argento» dell’Auser.

«PARTIAMOpropriodall’espe-
rienzadell’Auser -ha ricorda-
to Piero Brunori, presidente
di Anteas Brescia che è capo-
fila del progetto - e proviamo
a fare rete per sommare tutti
i numeri che ogni anno ven-
gono raccolti sul territorio da
ogni singola associazione». Il
progetto presentato da An-
teas, Auser e dall’Associazio-
neAlzheimer camuno sebina
si propone di evitare doppio-
ni da una parte e di mancare
il servizio dall’altra, e partirà
entro la fine dell’anno. tutto
nasce dalla constatazione
che sul territorio operanoper

fortuna tanti gruppi, ma che
l’attività non è coordinata
«disperdendo risorse e tem-
po, come quando tre associa-
zioni accompagnano nello
stesso momento tre persone
diverse nello stesso ospedale
per una visita».
Per superare gli sprechi na-

scerà una sorta di rete sociale
gestita proprio dal numero
verdeunicochesarà«domici-
liato»nella sededell’Auser di
Pisogne. «Il progetto è ambi-
zioso - ha aggiunto Vincenzo
Raco proprio a nome del
gruppo pisognese - perchè
per la prima ci uniamo con
Anteas per superare le diffi-
coltà».Facendorete superan-
do i localismi per l’interesse
della terzaetàmentre«lo spo-
polamento e la povertà - ha
continuato Brunori - porta-
no a solitudini che spesso
non sono conosciute».
Il numero verde sarà a di-

sposizione per il servizio di
trasporto, e lamisuradel gra-
dimentopoi verrà fornitadal-
la telefonata amica che i frui-
tori riceveranno in seguito,
«così da permettere la costi-
tuzionedi una bancadati che
permetterà di essere mag-
giormanteaconoscenzadi si-
tuazioni di disagio e biso-
gno». I dati si intrecceranno
con quelli delle parrocchie,
deimedici di base e delle isti-

tuzioni territoriali, «soprat-
tutto per arrivare al maggior
numero di persone, anziane
o con problemi».
Loscopoanche inquestoca-

so è fornire una risposta con-
creta alle esigenze per aiuta-
re anche le famiglie. «Per
questo - ha chiuso Raco - do-
vremo coinvolgere anche la
conferenza dei sindaci, la
realtà più vicina al territo-
rio». •C.VEN.

ClaudiaVenturelli

C’è un futuro in parte ancora
da costruire per il parco ter-
malediBoario.Perquestone-
gli uffici comunali prosegue
l’iter, iniziato con l’acquisto
della secondametà di questa
splendidaareaverde,peraffi-
darne la gestione. Prorogato
di un anno il contratto con
l’attualegestore,unavoltaac-
quisita la totalità del parco il
Comune aveva manifestato
subito la volontà di definire,
conunbando,anche lagestio-
ne.Ma l’iternonèbreveepre-
vede diversi step.

IL PRIMO è la raccolta delle
manifestazioni di interesse:
lagiuntacomunalehadelibe-
rato cheentro il 12ottobreal-
le 12possanoesseredeposita-
tealProtocollo ledichiarazio-
ni di chi è interessato alla ge-
stioneper i prossimi tre anni,
a decorrere dal primo genna-
io del prossimo anno fino al
31dicembredel2021.Lapar-
tita potrebbe far gola anche

al neonato Consorzio per la
promozione turistica della
bassa valle, ma le carte sono
ancora tutte da giocare. Cer-
to è che il ruolo del parco do-
vrà continuare a essere cen-
trale rispetto alprogettodi ri-
lancio della città intera.
Diventato luogodi aggrega-

zione e piazza per le manife-
stazioni, anche nell’estate
che si è appena chiusa ha di-

mostrato di essere all’altezza
delle aspettative. Il cambiodi
passodel territorio,da terma-
lea turisticonel sensopiùam-
pio del termine, deve conti-
nuareapassare sotto la cupo-
la Marazzi. Ecco perchè la
condivisione degli obiettivi
tra proprietà (Comune) e ge-
store dovrà essere totale. Il
tempo stringe, e per chi ha
idee questo è il momento. •

Cenedigalaebellezza
Lalungafestad’autunno
iniziaconunapasserella

NIARDO
TUTTIATTORI
CONILCORSO
PERIPICCOLI
Verrà presentato domani
pomeriggio a partire dalle
17,30 nella sala consiliare
il progetto «Teatria-
mo!!!», un laboratorio di
teatro musicale pensato
per i bambini e i ragazzi
dai 5 ai 13 anni di età che
frequentano la scuola ele-
mentare e media di Niar-
do. Curato dall’Asd Teatro
diArtogne, lo stage si terrà
apartiredamartedì9otto-
brenel teatrinodella scuo-
lacol raggiungimentodial-
meno10 iscritti. Per saper-
ne di più ci sono il 366
4423771diDeliae l’indiriz-
zo dreamer68 libero.it.

GIANICO.L’Agenziadelleentratenonfasconti

Notificheimparziali
Ilrecuperocrediti
toccapureilComune
Una«multa»diunmigliaiodieuro
perunadimenticanzacatastale

Breno,unadedicaspeciale

VALCAMONICA

ColoriautunnaliperilparcodelleTermediBoario

Il cartellone

Brevi

L’Agenzia delle entrate non
guarda in faccia a nessuno:
quando c’è da sanzionare per
incassare non c’è ruolo che
tenga, enonsembranoeffetti-
vamente esistere distinzioni
tra privato cittadino e istitu-
zione pubblica. Meno male,
verrebbedadire commentan-
do la notizia che arriva da
Gianico.
In sintesi, dopo alcune con-

testazioni indirizzateaipriva-
ti per la mancata registrazio-
ne al Catasto edilizio urbano
di edifici una volta classifica-
ti come rurali, l’ufficio peren-
nemente a caccia del dovuto
ala pubblica amministrazio-
ne ha inviato notifiche di pa-
gamento sulla stessaquestio-
neanchealComune.Conan-
nessa sanzione per lamanca-
ta iscrizione, chedovevaesse-
re effettuata entro il 30 no-
vembre del 2012. Una «mul-
ta» che ammonta a 1.075 eu-
ro. Una cifra poco rilevante,
ma che l’attuale amministra-
zione deve pagare nonostan-
te i predecessori avessero fat-
to presente alla stessa Agen-
zia delle entrate che si tratta-
va di strutture di malga che
nonnecessitavanodi registra-

zionealCeu, inquanto legate
esclusivamente all’attività di
alpeggioestivodegli allevato-
ri.
Niente da fare: secondo gli

esattori pubblici, l’esonero
dalla registrazionenonera le-
gittimoequindi si dovevapa-
gare e provvedere inmerito.

LA CONTESTAZIONE trasfor-
matasi in una sanzione risale
alla fine del 2017, ma la noti-
zia è venuta a galla solamen-
te negli ultimi giorni in coin-
cidenza con la pubblicazio-
ne, anche questa non esatta-
mente puntuale, all’albo pre-
torio. Sei i mappali coinvolti
nellaviolazione, tutti colloca-
ti nel territorio montano del
Comune.
Pagata lamulta, ora tocche-

rà a un tecnico regolarizzare
la situazione accatastando
gli immobili, unavolta rurali,
sullabasedellanuovanorma-
tiva. L’unica consolazione
per il municipio è che, come
detto, è inbuona compagnia;
perchè la stessa situazione è
stata contestata non solo
all’ente pubblico ma anche a
singoli cittadini proprietari
di cascine. •D.BEN.

SERVIZI.AnteaseAuserunisconoleforzeperrazionalizzareun’attivitàtroppoframmentata

Anziani,l’assistenzafunziona
mahabisognodiunrestauro
Nasceunnumeroverdeunicoperrichiederel’operadeivolontari

Lasededell’AuserdiPisogne«centralino»delservizio

Trasportisociali
esoccorsi:
la«centrale»
èquasipronta
etrovacasa
aPisogne

Si sonovissutimomenti adal-
ta tensione ierimattinaaGra-
tacasolodiPisogne.Lihacau-
sati l’investimentodiuncicli-
sta di 39 anni residente aVil-
la Carcina che stava percor-
rendo la ex provinciale 510
che attraversa il paese.
A poche decine di metri dal

confine con Piancamuno, il
conducente di un furgone
dell’azienda Mondo conve-
nienza che scendeva verso di
Pisogne ha svoltato a sinistra
per entrare in via Don Negri
tagliando la strada al ciclista.
Che non ne è uscito bene. Il

39enneèstato sbalzatodi sel-
la cadendo pesantemente
sull'asfalto: rimasto sempre
cosciente, è stato soccorso
dai volontari della Croce blù
di Lovere che lo hanno stabi-
lizzato e trasportato a Costa
Volpino, dove era atterrata
l’eliambulanza proveniente
daBrescia.
Ricoverato nella Poliambu-

lanzapresentagravi contusio-
ni ma non è in pericolo di vi-
ta. I rilievi li ha effettuati la
polizia stradaledi Iseo; il traf-
fico lo ha gestito la polizia lo-
cale di Pisogne. •AL.ROM.

PISOGNE. Il conducenteglihatagliato lastrada

Traditodaunfurgone
Ciclistainospedale

Fotonotizia

INVISITApastoraleallamediavalle,ilvescovoPierantonioTremo-
lada,assistitodalparrocodonMarioBonomi,hapresiedutoaBre-
no la cerimonia di intitolazione del sagrato del Duomo. Lo spazio
antistantelaparrocchialediSanSalvatoreèstatodedicatoapapa
PaoloVI,cheerasolitofrequentaresoprattuttol’altaValcamonica.
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