
CEVO E SAVIORE. Dopo anni di litigi che hanno fatto pensare a un naufragio i due Comuni hanno trovato l’intesa e stanno realizzando un’operazione interamente pubblica
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In preparazione alla visita
della mostra dedicata al
grande artista toscano alle-
stita in queste settimane a
Genova, questa sera a par-
tire dalle 20,30 nella sala
civica di Cividate Camuno
è programmata una serata
targata Auser. Insieme Ca-
muna invita appunto a
unaconversazione su Ame-
deo Modigliani. «Aspet-
tando Modì» è il titolo
dell’incontro che sarà gui-
dato dalla docente Sara Zu-
gni e che solleciterà la pre-
senza e la curiosità oltre
che dei partecipanti alla
trasferta a Genova anche
degli appassionati d’arte.

La primavera è iniziata con
una mattinata ad alta tensio-
ne nel centro storico di Edo-
lo: ieri un incendio di dimen-
sioni limitate divampato in
un appartamento al civico 32
di via Canale ha creato non
poche preoccupazioni. So-
prattutto per la possibilità
dell’estensione alle altre case,
molto vicine tra loro in que-
sta parte della cittadina.

Eranole 9 quando il proprie-
tario rientrando a casa dopo
aver accompagnato a scuola
la figlia ha notato del fumo
uscire da una finestra al se-
condo piano dell’immobile.

Ormai era troppo tardi, e
non è servito a nulla anche il
generoso intervento del co-
gnato dell’uomo, che con un
piccolo estintore ha tentato
di domare le fiamme sprigio-
nate dal corto circuito del mo-
tore di un frigorifero.

L’acre coltre di fumo ha im-
pedito ai due di proseguire il
tentativo di spegnere il rogo.
Nel frattempo era arrivata da
Vezza d’Oglio la prima delle
quattro squadre dei vigili del
fuoco il cui lavoro ha permes-
so di limitare notevolmente i
danni. Sul posto sono poi arri-
vate anche le unità di Breno,

Darfo ed Edolo. Complessiva-
mente una ventina di uomini
e cinque mezzi sono stati in-
viati dalla sala operativa del
comando provinciale per far
fronte a quello che si temeva
potesse diventare appunto
un rogo incontrollabile.

In pochi minuti i soccorrito-
ri hanno avuto ragione delle
fiamme, che fortunatamente
hanno interessato solamente
l’elettrodomestico e alcune
suppellettili della cucina. In-
sinuandosi però in tutti i loca-
li il fumo ha peggiorato la si-
tuazione, e per questo i danni
ammontano a migliaia di eu-
ro. In via Canale sono interve-
nuti anche i carabinieri edole-
si e il responsabile della poli-
zia locale dell’Unione dei co-
muni. •L.FEBB.
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Orticoltura:
trecomunità
«coltivano»
lapassione

Lino Febbrari

Una scommessa vinta dopo
anni burrascosi, trascorsi tra
una lite e l’altra. A un certo
punto della discussione pare-
va addirittura che entrambi
fossero intenzionati a costrui-
re una propria centralina,
più o meno nel medesimo
luogo. Poi, raggiunta la pace,
i Comuni di Cevo e di Saviore
stanno finalmente realizzan-
do nella località Isola (una
minuscola borgata della Val-
saviore completamente disa-
bitata se non nei mesi estivi,
amministrata dal primo e
confinante con il secondo en-
te) un impianto idroelettrico
di loro proprietà che una vol-
ta entrato in funzione garan-
tirà entrate stimate in oltre
500 mila euro all’anno da di-
videre nella proporzione del
40% a Cevo e del 60% a Sa-
viore.

«SI TRATTA di un intervento
qualificante per la nostra
area - commenta Matteo
Tonsi, sindaco di Saviore -
perché finalmente riuscire-
mo ad avere una fonte di ri-
sorse certe e per un lungo pe-
riodo, un cespite importante
per il sostentamento econo-
mico della municipalità».

Il cantiere ha aperto i bat-
tenti lo scorso luglio e il fab-
bricato che accoglierà la tur-
bina e il necessario alla pro-
duzione di energia è, come si
dice in questi casi, arrivato al
tetto. Procedono speditamen-
te anche le opere per la capta-
zione nella zona della «Rase-
ga», a Valle, e per la posa dei
circa 2,2 chilometri di con-
duttura. Tonsi anticipa soddi-

sfatto anche a nome del colle-
ga di Cevo Silvio Citroni che
l’impianto è stato inserito nei
registri del Gse (il Gestore
della rete di distribuzione na-
zionale), per cui l’energia elet-
trica prodotta sarà incentiva-
ta.

«QUESTO è un passaggio fon-
damentale - aggiunge -, per-
ché nel nostro caso ci garanti-
rà nei prossimi 25 anni di ot-
tenere più di 10 milioni: una
somma che avremmo inten-
zione di investire per la pro-
mozione del territorio, so-
prattutto per migliorare le
condizioni di vita delle perso-
ne che vivono sulle nostre
montagne». Un passaggio
importante della complessa
operazione, e significativo
della volontà dei proprietari
di voler contribuire al rilan-
cio della propria Comunità,
si riferisce all’acquisizione bo-
naria di tutti i terreni: non c’è
stata infatti la necessità di av-
viare alcun esproprio.

«Colgo l’occasione - confer-
ma il giovane amministrato-
re - per ringraziare tutti i pro-
prietari, perché sono stati col-
laborativi e disponibili. Ab-
biamo stipulato oltre 200 ac-
cordi di cessione con i privati
e non abbiamo incontrato
nessun tipo di ostacolo». •

Sedaunlato laProvincia sta
attuandoun pressing
asfiassiantesul Governoper
ottenerei fondi necessaria
garantireil «minimo sindacale»
dimanutenzionedellestrade,
dall’altrocercadiinvestire le
risorseinmodo quantopiù
incisivo.Efra la prioritànon
puòessercichela sicurezza.
Emblematicoalproposito,
l’accordodiprogramma
sottoscrittoieri inBroletto per

incrementarela sicurezzae
snellireil traffico lungola statale
42delTonale spinadorsale dei
collegamentifra i territoridi
Trento,SondrioeBrescia.

Lapartnership tra Provincia,
ComunieAnas hannoportato a
realizzarenegliultimi annidiversi
interventidiriqualificazioneed
ammodernamento.Il prossimo
avràcome obiettivo l’eliminazione
dell'intersezionea raso presente
sullastatale 42 aSonicoche sarà

sostituitadaunarotonda.
L’accordodiprogrammaprevede
cheProvinciaeComune si
faccianocaricodellaattività
propedeutichealla sua
realizzazione:il Broletto
s’impegnaa comparteciparealle
spesediprogettazionestimate in
54.560euromentre
l’Amministrazionecivica diSonico
avràl’onerediacquisire le aree
necessarieallarealizzazione
dell’intervento,uninvestimento
chesiaggira complessivamente
attornoai 30mila euro.

«LUNGOIL TRACCIATOsi
affaccianoinfrastrutture turistico
alberghiere,cherivestono
interesseregionale eche
rappresentanounadelle maggiori
fontieconomiche del
comprensorio– sottolineanoil
presidentedellaProvinciaPier
LuigiMottinellieil consigliere
delegatoAntonio Bazzani–
abbiamoper questoritenuto
opportunoprogettare una
rotatorianeltratto BerzoDemo–
Edolo,certamente strategica per
ilterritorio». Unaspettosucui
concordailsindaco diSonicoGian
BattistaPasquini: «L’intesa
strettacon laProvincia ci
consentiràdirealizzareuna
rotatoriaincorrispondenza dei
centricommercialidelnostro
paese.Si trattadiunpunto
decisamentepericoloso, chenegli
annièstato oggettodinumerosi
incidentistradali.Miauguro che
entroil 2018possanoiniziare i
lavori». L.FEB.
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Patto Provincia-Comune
Larotondaanti-traffico
adessoèdietrol’angolo

Leentrate
serviranno
amigliorare
illivellodivita
dichivive
inmontagna

Lafirma delprotocollo fra laProvincia eil Comunedi Sonico

A Sonico

Due anni fa la scrittrice ita-
lo-inglese Simonetta Agnello
Hornby fece un viaggio in Ita-
lia col figlio George afflitto
da sclerosi multipla. Visitò
anche il Parco archeologico
nazionale di Naquane, a Ca-
podiponte, e sottopose
all’attenzione generale le dif-
ficoltà incontrate dalle perso-
ne disabili d’accedere alle roc-
ce incise.

Già nel 2011 il Distretto cul-
turale aveva ideato il proget-
to «A ciascuno il suo passo»,
attraverso il quale è stato rea-
lizzato un percorso per la frui-
zione universale del patrimo-
nio archeologico di Capodi-

ponte con l’utilizzo di sistemi
segnaletici sperimentali. Il
nome della riuscita iniziativa
è stato così riadottato dallo
stesso Distretto, dal Gruppo
istituzionale di coordinamen-
to del sito Unesco camuno,
dal Forum del Terzo settore e
da SolCo Camunia per risol-
vere il problema dell’accessi-
bilità ai graffiti non solo per i
disabili, ma pure per gli an-
ziani, per chi ha difficoltà di
deambulazione e per le fami-
glie con bambini nelpasseggi-
no.

In occasione del decennale
del Fondo territoriale Valle
Camonica della Fondazione

della Comunità bresciana, la
coop sociale Il Cardo di Edo-
lo (ente capofila) ha parteci-
pato al bando della stessa
Fondazione proprio col pro-
getto «A ciascuno il suo pas-
so», che è stato premiato. Co-
sì, con i 50 mila euro assegna-
ti (il progetto ne costerà 100
mila euro) si potranno realiz-
zare percorsi adatti ai disabi-
li e approntare una nuova se-
gnaletica, predisporre mate-
riale informativo e nuovi stru-
menti di lettura e di orienta-
mento nel patrimonio cultu-
rale.

I promotori del piano han-
no aperto un bando per la

scelta di cinque tecnici che
dovevano lavorare su proget-
ti a tema in altrettanti parchi
archeologici. Ne sono stati se-
lezionati per ora due che ver-
ranno realizzati entro l’anno:
nel Parco dei Massi di Cem-
mo (il progetto è dell’architet-
to Emma De Michelis, part-
ner la Polisportiva disabili di
Vallcamonica) saranno ade-
guati i percorsi di visita per
renderli fruibili alle carrozzi-
ne, mentre nella Riserva del-
le incisioni rupestri di Ceto,
Cimbergo e Paspardo (il pro-
getto è dello studio BaBau
Bureau + Eb di Venezia, il
partner la cooperativa Il Car-
do) verrà realizzata una in-
stallazione sonora che funzio-
nerà anche da cordolo per
l’accesso alla grande area ar-
cheologica. •L.RAN.

Lacentralina idroelettrica garantiràmezzo milione di gettitoall’anno

ILPROGETTO. Al viadueinterventi cherenderannoaccessibili i graffiti aidisabili

Archeoparksenzapiùbarriere

EDOLO.Alta tensioneper unprincipio di incendio. IVigili del fuocohanno evitatoil peggio

Rogoincentro,attimidipaura

BRENO
PEDAGOGIA
CONL’ISTITUTO
PROFAMILIA
Virginia Federico, psicolo-
ga e psicoterapeuta, sarà la
relatrice invitata per ani-
mare il secondo incontro
pedagogico gratuito pro-
mosso per i genitori
dall’Istituto Pro Familia di
Breno. A partire dalle
20,30, nella sede dello stes-
so istituto la terapeuta e ri-
cercatrice in psicologia di
comunità e modelli forma-
tivi, interverrà cercando di
spiegare «Quali sono i
comportamenti, i fattori fa-
miliari e socio-culturali
che favoriscono un rappor-
to sano o malato verso
l’altro sesso».

UnodeiMassidi Cemmo

Unamattina ad altatensioneper unrogo divampato incentro

Oggi più che mai, la coltiva-
zione di un orto è una interes-
sante fonte di risparmio sulla
spesa alimentare prima anco-
ra che la continuazione di
una tradizione. I fans del fai
da te aumentano, e il corso or-
ganizzato dall’Associazione
per i produttori agricoli di
Valle Camonica (Apav) in col-
laborazione con i Comuni di
Artogne, Gianico e Pianca-
muno offre le consulenze ne-
cessarie.

Nove le serate gratuite in
cartellone, sempre alle
20,30, dedicate a vari temi.
Si parte con l’agronomia di
base per affrontare tutto
quanto è connesso alla siste-
mazione del terreno, alle no-
te colturali e alle pratiche in-
vernali; senza dimenticare
l’uso alimentare dei vegetali
spontanei, la raccolta e la con-
servazione dei prodotti ed an-
che un po’ di entomologia: in-
setti utili e dannosi.

Gli appuntamenti si distri-
buiscono tra la sala polifun-
zionale di Artogne (27 e 30
marzo, 4 aprile), la biblioteca
di Gianico (13 aprile, 18 e 21
maggio) e il Centro anziani
di Piancamuno (20 aprile, 12
maggio e 9 giugno). I relato-
ri? Davide Trombini, Marco
Zonca, Valter Vangelisti,
Marco Tonni ed Enzo Bona.
Chiunque desiderasse soddi-
sfare il desiderio di dedicarsi
all’orto non può che cogliere
la proposta dell’Apav. •D.BEN.
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