
PIAMBORNO
LEBANDE
GIOVANILI
INCONCERTO
L’Unione bande musicali
dellaValcamonicaha scelto
il giorno dell’Immacolata
per dare vita al secondo ra-
duno delle bande giovanili.
Inpasserella alle 14 aPiam-
borno,nel«Palavibi», ci sa-
ranno i giovani strumenti-
sti di Bienno, Breno, Piso-
gne,Malegno,Darfo,Giani-
co e Artogne. Prima singo-
larmente e poi tutti insie-
me. L’evento è patrocinato
dallaComunitàmontana.

BRENO
SCRITTURA
DI DONNA:
C’È CINZIA TANI
Il ciclo culturale «Scrittura
didonna»proseguiràvener-
dìalle21, semprenelbrene-
se Palazzo della Cultura,
con la giornalista, scrittri-
ce, autrice e conduttrice di
programmi tv Cinzia Tani
che presenterà il suo libro
«Charleston».

PREISTORIA
L’ARCHEOLOGIA
CAMUNA
IN TRASFERTA
Laseriediappuntamentidi
«Archaiologhìa 2010» pro-
seguirà venerdì in trasferta
aBrescia.Alle20.15,nell’au-
ditorium del Museo di
Scienze naturali di viaOza-
nam4, si parlerà di «Lucus
rupestris:seimillennidiar-
te rupestre a Campanine di
Cimbergo».

BRENO. Ieri la presentazioneufficialedel nuovodirettore generale dell’areaprotetta camuna

«IlmioParcodell’Adamello:
unveicoloper l’innovazione»

Natale/2

UNASOBRIACERIMONIAsvol-
tasi nel santuario della Madon-
na di Pradella, a Sonico ha per-
messo domenica ai paracaduti-
sti della Valcamonica, una real-
tàconoltre120soci,diricorda-
re a 26 anni dalla scomparsa
monsignor Vittorio Bonomelli,
giàparrocodiSonicoediBreno.
Lacommemorazionesièconclu-
saconlabenedizionediunalapi-
de posata sulla parete esterna
dell'edificiosacro.

NATALE/1.Esposizioniartigianali, concertie gastronomia locale

Capodipontepropone
unmese«luminoso»

AGianico
sipasseggia
sottol’albero

EDOLO.Icontenuti delPiano per il dirittoallo studio appenavarato

Scuola,dalComune
unpremioaimigliori

Si intitola«Duepassi sotto
l’albero»,edomenica, per il
sestoanno, tornerà adanimare
ilperiodo natalizioa Gianico.
Aprirà gli appuntamenti il giro
delpaesediSantaLucia,alla
qualeèdedicata lamostra dei
disegnielo spettacolo dimagia
perbambini previsto per il 19 in
biblioteca.Poi cisono tre
concerti: il primoil 18dicembre
congli auguri dellabanda
cittadina;a seguire quellodi
Natale,col coro Anachedarà il
benvenutoal parrocodon
Fausto(il22nella
parrocchiale); infineuno per
l’annonuovo(il9 gennaio)del
coroSan Michele Arcangelo.

Ipresepi? C’èquello vivente
messoinscena per le viedel
paeselasera dellavigiliadi
Nataleeil giornodiSanto
Stefano (poil’arrivo deiMagiil
6gennaio)e, come avvieneda
19anni, la mostraa temacon
annessoconcorso. Senza
dimenticarei mercatiniele
pastoralinatalizie inpiazza
RomaaSantoStefano. fD.BEN.

Fotonotiziabrevi

VALCAMONICA

Luciano Ranzanici

«Avevo sostenuto un anno fa
che questo Parco aveva l’asso-
lutobisognodiundirettoredi
livello,diunapersonadieleva-
ta qualità professionale e
d’esperienza. E questa nomi-
navaproprioinquestadirezio-
ne». Così l’assessore comuni-
tario al Parco dell’Adamello,
ElenaBroggi,hapresentatoie-
ri Dario Furlanetto, l’uomo
chedal primodicembrehaas-
sunto la responsabilità di «ri-
lanciare la nostra area protet-
ta , per certi versi bistrattata
perchèerroneamentegiudica-
ta portatrice solo di vincoli e
divieti»,haaggiuntoBroggi.
Il nuovo dirigente capo del-

l’ente, biologoeper25annidi-
rettoredelParcodelTicino, ar-
riva in Valcamonica precedu-
todaun famadiattentodifen-
sore del territorio, di invento-
re di progetti ambientali e di
autore di pubblicazioni scien-
tifiche.Maèstatoanchesegre-
tariodelconsiglio regionaledi
Italianostra.

«Abbiamocondivisoconildi-
rettivodellaComunitàmonta-
na e con i sindaci che sto gra-
dualmente conoscendo l’idea
del Parco come strumento di
servizioper il restodellavalle -
ha esordito il neo direttore -;
unostrumentoingradodipro-
curare unmiglioramento del-
laqualitàdella vitadi chi vi ri-
siede e un laboratorio econo-
mico e sociale. Le sue compe-
tenzepotrannoesserepoimes-
se a disposizione di altri terri-
tori, oltre evidentemente che
nella protezione e nella cura
dell’ambiente della Valcamo-
nica».
Con prudenza, senza avven-

turarsi in valutazioni di tipo
politico, Furlanetto ha poi ac-
cennato all’ipotesi di una
«riappropriazione identitaria
camuna» nei confronti del
confinante Parco Nazionale
dello Stelvio: la grande area
protetta che, lo ricordiamo,
sta correndo il rischio di esse-
re smembrato e declassato a
parco interregionale per puri
interessi politici: «Parte del
territorio dello Stelvio ricade

sul territorio della valle - ha
ipotizzato -, e la valle avrebbe
quindi i requisiti per proporsi
comegestorediunasostanzio-
sa fetta».
Ilneofunzionariohapoianti-

cipato i temi salienti sui quali
svilupperà il proprio manda-
to: una gestione «che incenti-
vi l’agricoltura di qualità e so-
stengaquellaresiduale;cheva-
lorizzi le identità territoriali,
le tradizioni e le culture locali;
che promuova la sostenibilità
energetica in collaborazione
conisindacidelparco,metten-
dosi ingiocoepensandoalno-
stroentecomeveicolodi inno-
vazione».

E ancora: Furlanetto ipotiz-
zaungrandepatto territoriale
dicollaborazioneconlezonee
i parchi confinanti (Adamello
Brenta,AltoGarda,OrobieVal-
tellinesi e appunto Stelvio).
Per finire, il direttore si è defi-
nito«un rappresentantedella
pubblica amministrazione
chedeve trovare il giustoequi-
librio fraposizioni contrappo-
ste, perchè la tutela dell’am-
bienteèunarisorsa importan-
te.Qui inpraticami trovoaca-
samiaehounaopportunità in
piu rispetto al Parco del Tici-
no: una struttura organizzata
eben collaudata». f
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Lino Febbrari

È un adempimento necessa-
rio eovviamentenon rinviabi-
le; ma il Comune è riuscito a
renderlo interessante per
quanto riguarda le misure di-
ciamo cosìaccessorie;nonob-
bligatorie. Ovvero preveden-
doun consistenteaiutopergli
«studenti d’oro». Parliamo
del nuovo Piano per il diritto
allo studio di Edolo, che è sta-
to varato nell'ultima seduta
del consiglio comunale por-
tandoconséunacorposaserie
di interventi.
In sostanza si tratta di prov-

vedimenti finalizzati a soste-
nere la scuolae, inparticolare,
il diritto degli studenti a fre-
quentarla partendo dalle ma-
terne fino alle superiori. «I
punti fondamentali sono rap-
presentati dai trasporti edalla
mensa - hachiarito l'assessore
GuidoBera -.Ci sonopoi i fon-
di che l'ente pubblico stanzie-
ràa favoredeiprogetticheido-
centici sottoporrannonelcor-
so dell'anno, e che contribui-
ranno a migliorare la qualità
dell'insegnamento».
Sono 350 mila gli euro, pari

al6,5percentodelbilancioco-
munale per la parte corrente,
destinatiall'attivitàdellescuo-

le e alla popolazione scolasti-
ca;checomplessivamente,nel-
la cittadina dell’alta valle am-
montaapiùdi 800persone.
«Nonostanteilperiododicri-

si edi tagliai contributi eroga-
ti dallo Stato siamo riusciti a
stanziare una cifra importan-
te - ha puntualizzato Bera -,
chedenota l'attenzionechepo-
niamoaquestosettore».Dice-
vamodellemisure accessorie:
fra le pieghe del bilancio, l'as-
sessore è riuscitoa recuperare
anche cinquemila euro da de-
stinare a borse di studio da

consegnare a fine anno agli
studenti piùmeritevoli.
Esuquest’ultimoargomento

siregistraunanovità: lasiner-
gia tra pubblico e privato. «La
somma che abbiamo messo a
disposizione-haconclusol'as-
sessore - sarà infatti integrata
dafondiprovenientidallaVici-
niadiVico (unapiccola frazio-
ne edolese dove l'aggregazio-
nedeicosiddettioriginarièan-
cora molto forte) e dalla Coo-
perativa sociale Rosa camuna
Ambiente». f
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DonBonomelli
Lamemoria
degliex parà

DarioFurlanetto con Elena Broggi

LosmembramentodelloStelvio?
Furlanettononfaprevisioni
macredechelavallepotrebbe
gestirneuna fettaconsistente

Èun riccocalendariodi inizia-
tive natalizie quello che sta
per partire a Capodiponte per
iniziativa dell’Agenzia turisti-
co-culturale comunale presie-
dutada FrancescoFerrati.Un
ciclo che si aprirà sabato e do-
menica sotto il titolo «Natale
2010 a Capodiponte». E che
nellaprimagiornataproporrà
(nellaCittadelladella cultura)
dalle 14.30 alle 22 una rasse-
gna di cori natalizi (sulla sce-
na il coro La Mirabella di Pa-
derno Franciacorta) e una
esposizionediartigianato.
Domenicasireplicheràapar-

tiredalla stessaora con lamo-
stra artigiana, e alle 17.30 la
scena sarà occupata dal con-
certo natalizio della corale
«LaPieve»diCividate.
Unabrevepausa, epoi il pro-

gramma riprenderà sabato 18
nel pomeriggio, congli auguri
della banda civica capontina
agli ospiti della casa di riposo
«FratelliBona» seguita da un
concerto per le vie del paese.
Alle 18.30, poi, nella cornice
del palazzetto dello sport ini-
zierà la presentazione delle
squadredipallavoloedicalcio
dell’AsCapodiponte.
Per giovedì 23 (alle 20.30), il

cartellone capontino prevede

la rassegna «Natale nelle Pie-
vi». E in quella di San Siro in-
terverrannoPiergiorgioCinel-
li e Daniele Gozzetti con lo
spettacolo «Cantom Cri-
smas». Restando attorno del-
la bellissima chiesa romanica
capontina, sempre da 23 di-
cembre e fino al 9 gennaio il
tempiodedicato aSanSiro sa-
rà illuminato, offrendo uno
spettacolo davvero suggestivo
(intitolato «Mi vesto di luce»)
achi la ammireràdirettamen-
te o semplicemente la scorge-
rà transitando sulla statale42.
Infinel’appuntamentodido-

menica26: alle20.30si terrà il
tradizionale concertodiNata-
le a cura della banda caponti-
na (nelpalazzettodello sport).
Alla mostra di artigianato

hanno aderito una decina di
artisti, tra i qualiEdoardoCal-
vetti (intarsio), Letizia Saviori
e Antonella Bianchi (monili),
Monica Ghetti (porcellane di-
pinte),SabrinaValentini (lavo-
ri in creta) eSerenellaValenti-
ni (quadri). Hanno aderito
inoltre la cooperativa solidale
Arcobaleno e ilConsorzio del-
la castagna di Paspardo che
proporràprodotti tipici locali.
fL.RAN.
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Tra itantieventidelcartellone
ancheleluciseralisuSanSiro

Ilpalazzo comunale diEdolo

Ilsostegnoalsettorerichiedespeseper350milaeuro
ecinquemilasonostanziatiper leborsedistudio

IN
06
96
7

IMPRESA
TROLETTI
ANDREA SEVERO

di TROLETTI
EZIO & C.
s.a.s.

TECNOLOGIE DELLE SALDATURE IN OPERA
ELETTRODO - TIG - PLT - RETI -METANODOTTI
ACQUEDOTTI E TELERISCALDAMENTO

IMPIANTI IDRAULICI
Sede legale e amministrativa: NIARDO (BS)

Via Nazionale, 38 - Tel. e Fax 0364 339313 - Cell. 333 2855534

BRESCIAOGGI
Mercoledì 8 Dicembre 2010 Provincia 21


