
/ Dapprima si è pensato a
mettere in sicurezza il cuore
del disagio, il punto che - in
caso di alluvioni - ha creato
maggiori problemi: il tratto
in cui il torrente Val Rabbia,
che scende dall’omonima
vallata, si getta nell’Oglio.

Per far questo sono serviti
3,4milioni e oltre sei mesi per
movimentare 560mila metri
cubi di materiale su un’area
di 15 ettari, per un tratto lun-
go un chilometro e mezzo.

Oggi si guarda più a tutela-
re gli abitanti della frazione
Rino, lambita da nord a sud
dal torrente. Con duecento
mila euro di nuovi fondi re-
gionali il Comune sta per ap-
paltare una nuova tranche di
lavori, che prevedono un
blocco di nuove difese spon-
dali.

Nello specifico, verranno
rinforzatigli argini del torren-
te dal ponte di Rino - spazza-
to via nell’ultima alluvione
del 2012 e ricostruito - scen-
dendo verso valle, sino a ri-
congiungersi con il tratto già
realizzato lo scorso anno.

Rinforzare. La maggior parte
della barriere sarà costruita
sulla destra orografica, ovve-
roquella maggiormentemes-
sa sotto pressione in caso di
piena, anche se qualche bar-
riera verrà realizzata anche
sul lato sinistro. Il sindaco
Gian Battista Pasquini conta,
con eventuali migliorie pro-
gettuali, di riuscire a posare
delle scogliere anche a mon-
tedelponte,almenoper qual-
che decina di metri. Il tratto a
salire dovrà essere finanziato
con nuovi fondi, ancora da
stanziare, per rinforzare le
barriere già esistenti e, so-
prattutto, per la pulizia della
briglia più in alto, già piena
di materiale. «Anche per que-
sti nuovi lavori - spiega il pri-
mo cittadino - ci è stato vici-
no l’assessorato regionale al
Territorio di Viviana Becca-
lossi, che ha sempre garanti-
tofinanziamenti e progettua-
lità. L’altro fronte su cui sia-
mo impegnati sono le manu-
tenzioni del sistema di moni-
toraggio,che sonomolto one-
rosee il Comunenonpuò far-
sene carico da solo. Sono sta-
to a Milano anche nei giorni
scorsi per vedere di firmare
una convenzione». Ieri la
Giunta ha approvato il pro-
getto e nelle prossime ore sa-
rà convocata la conferenza
deiservizi,che dovrebbecele-
brarsi a fine mese. Quindi
l’appalto e il via ai lavori, da
far partire entro l’estate. //

Domani alle 21, al Garden
Multivision, il cineforum
organizzato dalla biblioteca
e da «Cinema&Friends»,
proporrà «Sing Street».
Biglietto d’ingresso 5 euro.

/È tempodi «Lunarally»,radu-
no scialpinistico in notturna
che dal centro di Ponte di Le-
gno porterà i partecipanti al sa-
crario del passo Tonale, lungo
un tracciato di otto chilometri
emezzo conundislivellodi set-
tecento metri.

Dove e quando. La data da se-
gnare è sabato 11 alle 19 per il
via alla ventiquattresima edi-
zione,come sempreorganizza-
ta dalla Cai Pezzo-Pontedile-
gno. Si parte dal centro storico,
in piazza XXVII Settembre, per
dirigersi, attraverso le vie IV
Novembre, Sant’Antonio e la
passeggiata pedonale di viale
Venezia, in Val Sozzine e, attra-
verso la strada Pegrà, all’inter-

media della cabinovia - dove ci
sarà il punto ristoro - e quindi
alle baite Ca’ dei Poi. Imboc-
cando il sovrappasso sciistico,
si arriverà alla partenza della
seggiovia Nigritella, al dosso
Faita e alla partenza della seg-
giovia Serodine, per chiudere
alTonale.Le iscrizionisiricevo-
no via fax (0364.92660) e mail
(info@caipezzoponedilegno.
it) entro mezzogiorno di saba-
to e in loco, al palazzetto dello
sport,dalle 16.30alle18.30, ver-
sando venti euro per gli adulti
e 15 per i bambini.

Il «Lunarally» fa parte dei ra-
duni delle Valli del Noce, che
riunisconoalcunegare discial-
pinismo della Val di Sole, della
Val di Non e dell’alta Valle Ca-
monica, con l’obiettivo di pro-
muovere uno sport sano soste-
nendo, con parte del ricavato,
alcuni progetti di solidarietà. Il
raduno si svolgerà con qualsia-
si condizione atmosferica. //

/ L’asilo di Erbanno dice ad-
dio alle sue suore. Dopo oltre
un secolo, la scuola materna
della frazione darfense resterà
orfana di religiose: le tre conso-
relle delle Piccole figlie di San

Giuseppe, al termine dell’an-
no scolastico, saluteranno la
comunità e faranno rientro
all’Istituto di Verona dove ha
sede l’ordine religioso.

L’annuncio.La povertà di voca-
zioni e l’età che avanza hanno
costretto la madre superiora a
richiamare le consorelle che,
da sempre, alloggiavano
nell’appartamento situato al
primo piano della struttura di
viaCornaleto: quandodomeni-
ca scorsa, durante la Messa, il
parroco don Ennio Galelli ha

dato l’annuncio sui fedeli è ca-
lato un velo di sorpresa e di-
spiacere.

La reazione. «Abbiamo fatto il
possibile per cercare di tratte-
nerle perché le suore sono da
sempre parte della storia del
nostro asilo e della nostra par-
rocchia», ha spiegato Enrico
Vezzoli, presidente della scuo-
la materna. «Da regolamento,
al raggiungimento del 75esi-
mo anno di età le suore vengo-
no richiamate alla Casa Madre
o trasferite in altre strutture: il
nostro era l’unico asilo del Co-
mune ad avere ancora le suore
comefiguredi riferimento edu-
cativo e didattico ma anche
per noi è arrivato il momento
di salutarle. Non possiamo che
ringraziarle di cuore per la pre-
senza preziosa nella nostra co-
munità in questi anni». Attual-
mente, la scuola materna e
l’asilo nido contano ottanta
iscritti seguiti da sei educatrici:
le suore, da più di un anno,
non partecipavano più in ma-
niera attiva alle attività didatti-
che ma non avevano mai perso
la buona abitudine di farsi tro-
vare sull’uscio della scuola per
accogliere bambini e genitori e
dareuna manoinrefettorio du-
rante il pranzo.

Il prossimo 18 giugno la co-
munità di Erbanno organizze-
rà una festadi saluto e, neigior-
ni a venire, suor Pierdamiana,
suorGianricaesuorDantilla la-
sceranno il paese e un vuoto
difficile da riempire. //
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Osservatospeciale. Il torrente Val Rabbia che scende verso l’Oglio

Questa sera alle 20.30 al
centro polifunzionale di
Artogne si terrà la prima
serata della «Fiera del libro»
organizzata dall’Asd Teatro
Artogne col patrocinio

dell’Amministrazione
comunale.
Ad aprire la rassegna sarà la
scrittrice Camilla Sancini,
autrice dei romanzi «Una
qualunque» e «Per amore»
che toccano da vicino i temi
legati all’universo
femminile. La serata sarà
presentata da Doriana
Milesi. L’ingresso è libero.

Sabato scatta l’ora
del «Lunarally»

Innotturna. Il raduno

Ponte di Legno

/ Ciaspole ai piedi e frontalino
acceso per vivere le suggestio-
ni notturne di Montecampio-
ne. È tutto pronto per la cam-
minata sotto il monte Muffetto
in programma sabato: l’inizia-
tiva, organizzata dalla Pro loco
diArtogne e daScuola SciMon-

tecampione col patrocinio dei
Comuni di Artogne, Gianico e
della Comunità montana di
Valcamonica, porterà tutti gli
appassionati della neve e delle
ciaspole a percorrere i quattro
o otto chilometri di percorso
nellacamminata non competi-
tivache haancheunoscopobe-
nefico:parte del ricavato, infat-
tiverràdevoluto al progetto«Si-
mone e Danilo: non fermiamo-

ci» per aiutare i due fratelli di
Piazze d’Artogne affetti dalla
sindrome di Niemann Pick.

Il programma prevede il ri-
trovo a «Le Baite 1.800» dove,
dalle 17, verranno raccolte le
iscrizioni (info al numero
0364.560486 oppure
0634.563000): da qui, alle 19,
prenderà il via l’escursione e,
all’arrivo, a tutti verrà offerto
un buffet.

Il costo di iscrizione è di 12
euro per gli adulti e 6 euro per i
bambini finoa 10annicon pos-
sibilità di noleggiare le ciaspo-
le sul posto a 5 euro. // GABO

/ Quarta edizione peril proget-
to «Sci-hando», che andrà in
scena sulle nevi dell’alta Valca-
monica il prossimo fine setti-
mana. A organizzare l’iniziati-
va è l’associazione «L’ammini-
stratore del cuore onlus», che
riesce a coinvolgere nello sport

i ragazzi paraplegici a seguito
di incidenti in auto o sul lavo-
ro. Quest’anno a sciare nel ca-
rosello Ponte-Tonale saranno
sei ragazzi paraplegici, un te-
traplegico e un ragazzo down,
che si cimentano con lo sci per
laprimavolta.«Il nostroobietti-
vo - spiega il presidente Gio-
vanni Zeni - è avvicinare i ra-
gazzi con disabilità non solo fi-
sica ma anche di altra natura

agli sport invernali, cercando
di farli uscire da quella campa-
nadivetroall’internodellaqua-
le si chiudono dopo un evento
che ha cambiato loro la vita».

L’iniziativa è possibile grazie
alla collaborazione di più real-
tà: il Comune di Ponte di Le-
gno, Adamello Ski e la Sit han-
no fornito gli ski-pass per i ra-
gazzi, le scuole di sci interven-
gono con i loro maestri, la Fon-
dazione Comunità bresciana
ha permesso di acquistare due
monosci e gli uomini del co-
mandodelletruppealpine scia-
no insieme ai ragazzi. //

Entro l’estate
lavori a Rino
per «blindare»
il Val Rabbia

Sonico

GiulianaMossoni

Con 200mila euro
sarà messo in sicurezza
il tratto che lambisce
la frazione più esposta

Artogne

«Fieradel libro»
conCamilla Sancini

Darfo

Il sipario si alza
su «Sing Street»

Berzo Demo, italiano. Il Comune organizza un corso di

italiano per stranieri che prenderà il via il 19 aprile e
terminerà il 7 giugno. Info al numero 331.6777727.

Capo di Ponte, posacenere. In Municipio sono in

distribuzione gratuita i posacenere tascabili regalati da
Valcamonica Servizi a tutti i comuni valligiani.

Angolo Terme, rifiuti. Negli uffici comunali è possibile

prenotare (a pagamento) i bidoni verdi di tre dimensioni
diverse per produrre il composter.

Sotto il monte con le ciaspole
per aiutare Simone e Danilo

Artogne

Come abbattere ogni barriera
«Sci-hando» in compagnia

Ponte di Legno

Le tre suore
della materna
lasciano Erbanno

Scuolamaterna. Lasceranno un enorme vuoto all’asilo

Darfo

Alla fine dell’anno
scolastico tornano
alla Casa Madre. Festa
di saluto il 18 giugno
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