
ALPRESENA. Varoufficialeperil «Panorama TremilaGlacier». Il localeaffacciatosullemaestose cime dell’Adamelloèun tassello di unprogetto ad ampiorespiro

Champagnea3.000metri:loskybarèrealtà

L’offertaturisticadelcomprensorio
Pontedilegno-Tonalesiarricchisce
Laburocraziaeleautorizzazioni
gliostacolipiùosticidasuperare

BRENO
«MONOTEISMO D’EGITTO»
PIERANGELOFERRARI
OSPITEDEL LICEO
Il Circolo culturale Ghi-
slandi s’è ritagliato uno
spazio importante all’inter-
no dell’Università del Ta-
lento proposta su iniziati-
va del liceo Golgi di Breno.
E proprio nella scuola su-
periore si tiene il corso di
monoteismo e politeismo
messo a punto da Giancar-
lo Maculotti. Questo po-
meriggio alle ore 17,30 il
professor Pierangelo Fer-
rari terrà la seconda lezio-
ne del ciclo dedicata a
«Monoteismo d’Egitto: la
figura di Mosè nei saggi di
Freud». La partecipazione
alla lezione-conversazione
è libera.

TOSCOLANO. In acqua sulle caratteristiche imbarcazioni cinesi anche le donne operate di cancro

Dragonboat,sportesperanza

BERZODEMO.Gemellaggio archeologico con l’Algeria, ma intanto ieri Naquane è rimasto chiuso

PitotieTuareg,«tesori»affini

DavideMagnini,già campione
delmondo dellacategoria
junior,havintola 24esima
edizionedelLunarally, l’evento
scialpinisticoinnotturna
disputatoinaltaValcamonica.
Il19enne originariodi
Vermiglio,atletatesseratoper
l’Esercito,haimpiegato48
minutie42 secondiper
completarei circa 8,5
chilometridel percorsoche
uniscepiazzaXVII Settembre
diPontedilegnoal Sacrariodel
Tonale.Distanziatodi unpaio di
minutiègiuntoValentino
Bacca,sul terzogradinodel
podioAlexSalvadori(53’ 25”),
entrambitrentini. Nella
categoriafemminile siè
impostaFrancescaRebecchiin
un’ora,13 minuti e52secondi,
seguitadaCinzia Salvadorie
DanielaMingoni.Oltre 200 i
concorrentisono scattatialle

19dal salotto dellalocalità
turisticadell’alta Valle.

«ANCORAuna volta ilLuna rally
mettesul gradino piùaltodel
podioungrandecampione, con la
maturitàatletica Magnini
sicuramentediventeràunodei
massimiesponenti almondo di
questaaffascinantedisciplina
sportiva»,hacommentato dopo
l’arrivoAlessandro Mottinelli,
ideatoredelladella
manifestazioneinsieme aValerio
Mondinie Odoardo«Dado»
Ravizza.«Inquestoperiodo sto
intensificandogli allenamenti –ha
spiegatoinvece Magnini –enon
hopersol’occasione dipoterfare
unabellasgambatavicinocasa. A
innalzareil fascinodell’eventoil
plenilunioei meravigliositratti del
tracciatoche hannosolcato i
boschi». L.FEB.
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«Luna Rally» grandi firme
Trionfal’iridatoMagnini

Il«Trofeo SamueleLazzari»ha
tagliatodislancio il traguardo
delle19edizioni confermando
chelaformula dellagaradi
scialpinismodebuttatal’anno
scorso,halostesso appeal
dellaprovadel campionatodi
fondoche avevacaratterizzato
l’eventofino al 2014.

LAGARASEZIONALE Ana
promossasotto l’egida del
gruppoalpinidiCollioèstata
dedicatoalle pennenere
andateavanti.Così, come
prologodellagara, risalendola
Valtrompia, la delegazione
dellasezioneguidata dal
vicepresidenteAngelo Bersini
sièfermata aMarcheno perun
omaggiodavantialla tombadi
GiuseppeZabenied a Bovegno
perricordare AlfredoGatta,
atletialpiniprematuramente
scomparsi.Poia Colliola tappa

davantiallalapide funeraria di
SamueleLazzari, l'indimenticato
capogruppodell’Ana.La cerimonia
sièchiusa a SanColombano con la
messaeunmomento dipreghiera
davantial monumentoai Caduti.
Ieri inPezzedala parolaèpassata
agliatletipartiti all’altezza della
seggioviadaCollioal Blachì1. I
concorrentisono risalitiverso il
LariceerifugioTonassi,Pozza,
GolettoinPezzedaMattina,prima
discenderesul Canalonefino al
camposcuola dove,dopoil
cambiodellepelli, si èconsumato
lostrappoverso il traguardo.
Cinquechilometri avvincenti,con
GiacomoRovettaeLuca Milinia
darsibattagliaappaiatifino alla
fineaccreditati primialla paricon
26'15". Ilpodio èstato
completatodaJonny Corsini,
quartoInsenRambaldini seguito
daGiorgioBottarellieAurelio
Cristinelli. E.BERT.

Scialpinismod’«autore»
nelsegnodellepennenere

Luciano Scarpetta

Le suggestioni iconografiche
della tradizione remiera
orientale e il fascino agonisti-
co coniugato al femminile si
sono ancora una volta spec-
chiati sul lago di Garda gra-
zie alla «Dragonboat women
fest». La manifestazione ri-
servata alle imbarcazioni di
origine cinese è stata come
sempre organizzata dalla Re-
miera di Toscolano per cele-
brare la Festa della donna. Ie-
ri alle 10 sulla spiaggia di
fronte all’ex campo ippico di
Maderno, si sono presentati

quindici equipaggi: fra que-
sti spiccavano la Canottieri
di Padova, l’ Università Vene-
ziane, l’Idroscalo Milano,
l’Associazione Cuore di don-
na Valcavallina di Bergamo e
il team locale delle Spritzine.

«Le derubate», ha ironica-
mente sottolineato durante
la presentazione il presiden-
te della Remiera Paolo Rosi-
na, ricordando il furto subito
dalle dieci ragazze la scorsa
settimana negli spogliatoi
della sede mentre le atlete si
stavano allenando in acqua.
Per la cronaca la refurtiva -
borse, smartphone e portafo-
gli -, è stata ritrovata 36 ore

dopo nella frazione di Monte-
maderno, abbandonata su
un sentiero che conduce sul
monte Pizzocolo. Niente da
fare ovviamente per i soldi,
1.400 euro, complessivamen-
te. L’equipaggio si è consola-
to con un quarto posto. Sul
gradino più alto del podio le
ragazze delle Università Ve-
neziane. Seconde le concor-
renti della Canottieri Padova
e terzo posto per le milanesi
dell’Idroscalo. Il folto pubbli-
co assiepato sul lungolago,
ha riservato applausi speciali
e prolungati all’equipaggio
dell’Associazione Cuore di
donna, formato da un grup-
po di atlete operate di tumo-
re, che oltre ad utilizzare
l’attività sportiva come tera-
pia, sono diventate testimo-
nial della prevenzione.•

Nonostante le promesse, ieri
i parchi archeologici di Na-
quane a Capodiponte e dei
Massi Cemmo sono rimasto
chiusi. L’apertura festiva im-
posta il 5 marzo dal ministe-
ro dei Beni culturali in occa-
sione della giornata naziona-
le «Domenica al Museo»,
non ha sbloccato la situazio-
ne. Eppure il pressing del sin-
daco di Capodiponte France-
sco Manella e del Gruppo isti-
tuzionale di coordinamento
del sito Unesco, sembrava po-
tesse portare a una soluzio-
ne. Invece, l’ingresso di Na-
quane è rimasto sbarrato.

Non certo un bel biglietto da
visita in vista dell’appunta-
mento fissato per questa mat-
tina alle 11 alla Casa della Cul-
tura Berzo Demo, dove si «in-
contreranno» le incisioni ru-
pestri camune e le pitture pre-
istoriche dei Tassili N’Ajjer
che in berbero significa Alto-
piano dei tuareg Kel Ajjer. Il
patrimonio archeologico di
Djanet, in Algeria è fra più
preziosi dell’Africa. Il gemel-
laggio sarà tenuto a battesi-
mo dal console generale del-
la repubblica algerina a Mila-
no Abdelkrim Touahria che
incontrerà una folta delega-

zione di amministratori dei
cinque paesi che formano
l’Unione dei Comuni della
Valsaviore, archeologi e ricer-
catori dell’area archeologica
dei «pitoti», per avviare un
progetto di reciproca cono-
scenza e avviare in futuro
una collaborazione sul fronte
della promozione. Djanet è
una cittadina di 15 mila abi-
tanti del Sahara centrale che
accoglie pitture ed incisioni
riconducibili a non meno di
8 mila-10 mila anni fa e come
l’arte rupestre della Valcamo-
nica è un sito Unesco. La pe-
culiarità del sito algerino so-

no rituali e le cerimonie di Se-
seiba, contrassegno culturale
dell’identità dei Tuareg. Uno
dei graffiti più famosi è «La
vache que pleure», la vacca
che piange. All’incontro sa-
ranno presenti i rappresen-
tanti dei cosiddetti siti ar-
cheologici «minori» camuni
come il parco archeologico di
Carpene di Sellero, il sito mi-
nerario del Dos del Curù a Ce-
vo, il Plot Campana a Savio-
re, oltre alle iscrizioni in alfa-
beto camuno a Berzo Demo
ed alcuni graffiti rinvenuti a
Grevo di Cedegolo. I reperti
più antichi venuti alla luce al
lago d’Arno in Valsaviore,
unitamente ai due massi inci-
si provenienti da Cevo, sono
custoditi al Museo della Prei-
storia a Capodiponte. •L.RAN.

Lino Febbrari

Un brindisi ad alta quota tra
i ghiacci con bollicine Ferrari
prodotte in montagna ha
esaltato un varo davvero spe-
ciale. Al passo Presena è sta-
to inaugurato ieri lo ski bar
«Panorama Tremila Gla-
cier», un locale moderno e in-
novativo posto sullo spartiac-
que tra l’alta Val di Sole e la
Val Rendena, che si affaccia
sulle maestose cime del grup-
po dell’Adamello. Si tratta
dell’ultimo tassello del com-
plesso e oneroso intervento
di riqualificazione dell’area

del ghiacciaio che, tra le altre
cose, oltre al locale in vetta,
ha visto la realizzazione di
una nuova telecabina a otto
posti e la costruzione della
nuova capanna- rifugio Pre-
sena.

«COME PROVINCIA di Trento
abbiamo dato una grossa ma-
no alla società Carosello che
gestisce gli impianti, non so-
lo dal punto di vista economi-
co, ma anche supportandoli
in un iter burocratico com-
plesso – osserva l’assessore
all’Urbanistica Carlo Dal-
doss - . Ottenere il via libera
per il ristoro a tremila metri

di altitudine non era
un’impresa inedita e per que-
sto difficile. Siamo orgogliosi
di aver contribuito a rendere
unica la stazione di Pontedile-
gno-Tonale». Non è stato un
grande giorno solo per il ver-
sante trentino del Tonale, a
festeggiare c’era anche una
rappresentanza della politica
camuna. «Un’iniziativa in un
luogo iconico, al confine tra
due regioni e due province –
ha affermato l’assessore al
Consorzio Bim di Vallecamo-
nica, Ida Bottanelli -. Una lo-
calità di eccellenza non solo
per gli sport invernali ma
complessivamente per tutte
le attività legate al turismo.
Sicuramente questo è investi-
mento importante per il futu-
ro turistico di tutto il territo-
rio». La sfida, hanno concor-
dato tutti gli amministratori,
«sarà far conoscere di più
questo splendido angolo di
paradiso».•

Varoufficiale peril «Panorama TremilaGlacier», ilbardi altaquota al passoPresena

Iprotagonistidel «Luna rally» disputatoinnotturnaa Pontedilegno

A Pontedilegno

Brevi

PALAZZOLO
ILWELFARE FINISCE
SOTTOLALENTE
DIPOLITICI EDESPERTI
Questa sera alle 20,30 nel-
la sala civica di Palazzolo si
parlerà di welfare, grazie a
un incontro pubblico intro-
dotto da sindaco Gabriele
Zanni e da Nadia Valli as-
sessore ai Servizi sociali.
Al dibattito che assume un
particolare significato alla
luce dell’approvazione sul-
la legge anti-povertà vara-
ta dal Governo partecipa-
no Giovanna Mantelli del-
laCisl Brescia, Marco Men-
ni, presidente provinciale
Confcooperative Brescia,
il consigliere regionale Mi-
chele Busi e il deputato
Luigi Lacquaniti.

Lapartenzain Pezzedadel 19esiemo«TrofeoSamueleLazzari»

A Collio

Lapartenzadi unadelle batteriedella«Dragonboat women fest»

Igraffitirupestri protagonisti

Il 3 maggio 2007 sotto l’egi-
da della Fondazione della Co-
munità Bresciana veniva co-
stituito il Fondo territoriale
per la Valle Camonica. L’ope-
razione coinvolse la Comuni-
tà Montana, la Fondazione
Camunitas, la Banca di Valle
Camonica e SolCo Camunia,
ai quali s’aggiunsero in segui-
to il Rotary Club Lovere Iseo
Breno e la Fondazione Tassa-
ra, che crearono un patrimo-
nio di 92.500 euro, oggi lievi-
tato a 288.143 euro. In que-
sto periodo sono stati cofi-
nanziati 151 progetti sul terri-
torio presentati da varie asso-
ciazioni, per complessivi
1.058.000.

In occasione del decennale
della creazione del Fondo, la
Fondazione lancia un «call
for ideas» per selezionare un
grande progetto a misura di
Valcamonica.

Le proposte dovranno esse-
re inoltrate in partenariato
da almeno tre soggetti che do-
vranno garantire la copertu-
ra del budget non garantito
dal Fondo anche sotto forma
di un azionariato diffuso. Ai
candidati viene richiesto un
investimento di 50 mila eu-
ro, la metà del tetto massimo
di spesa previsto per il proget-
to. C’è tempo fino a questo po-
meriggio alle 14 per inoltrare
l’idea progettuale alla Fonda-
zione della Comunità brescia-
na. •L.RAN.
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FONDO TERRITORIALE

Valcamonica:
eccolerisorse
perfinanziare
leideevincenti
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