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MalgaSalarno,ilfuturoègarantito
Realizzatiunmini-caseificioeunasalamungitura,oltreaunricoveroperglianimali
Peril2018pronti600milaeuroperaltriseiprogetticheriguarderannoancheSonico

BRENO.L’iniziativadella FondazioneComunità Brescianalanciata nel 2007celebra iltraguardo tra confermee novità

IlFondoTerritorialecompiediecianni
Piùdi170iprogetti finanziaticonquasi1,3milioni
Prontoanchel’ottavobandochevale140milaeuro

Lino Febbrari

Gli operai del Consorzio Fore-
stale Alta Vallecamonica al la-
voro in alta quota. La secon-
da realtà di questo genere na-
ta in Lombardia nel 1995, for-
temente voluta dal compian-
to Luciano Chiesa, assessore
in Comunità Montana a quei
tempi dopo vent’anni trascor-
si da primo cittadino dì Edo-
lo, tra gli interventi attuati
nel corso della stagione sul
territorio di tutti i comuni
aderenti, ne hanno portato a
termine uno anche a due pas-
si dalla diga di Salarno, dove
si è lavorato per l’ampliamen-
to dell’omonima malga che
fu realizzata dallo stesso con-
sorzio una dozzina di anni fa
a beneficio degli allevatori lo-
cali.

«ABBIAMOrimesso mano alla
struttura per dare una rispo-
sta alle richieste dell’Asl -
spiega Mario Tevini, diretto-
re dell’ente consortile - che
chiedeva di offrire un ricove-
ro agli animali e realizzare
una piccola sala mungitura e
un mini caseificio per dar mo-
do al malgaro di trasformare
il latte secondo le norme sta-
bilite per tutti gli alpeggi.
Inoltre, siamo riusciti a dota-

re la malga di un sistema che
abbatte i batteri nell’impian-
to idrico e di una tubazione
che allontana i fumi dai locali
di caseificazione».

MANDARE avanti un cantiere
a queste altitudini (circa
2100 metri) non è stato certo
facile. «I maggiori problemi

sono derivati dalle condizio-
ni ambientali, dal trasporto
dei materiali - indispensabile
l’elicottero in certe occasioni
- e all’organizzazione del lavo-
ro che praticamente non per-
mette alcun errore pena
l’aumento dei costi: a certe al-
titudini anche un’imprecisio-
ne all’apparenza irrilevante

può costare uno sproposito
se si deve ripartire da zero o
rivedere il progetto».

A compiere il sopralluogo fi-
nale al cantiere ormai chiuso
da qualche settimana, ieri
mattina, c’era anche il padro-
ne di casa: il sindaco di Savio-
re Matteo Tonsi. «Siamo sod-
disfatti di aver portato a ter-

mine queste opere che vanno
a completare malga Salarno:
un alpeggio importante per i
nostri allevatori, i quali nono-
stante tutto si dedicano con
passione e impegno a mante-
nere vive le tradizioni del
mondo contadino e, soprat-
tutto, contribuiscono in mo-
do determinate a presidiare e
salvaguardare le terre alte».
Malgrado tutte le difficoltà
dovute soprattutto alla man-
canza di finanziamenti regio-
nali per interventi legati alla
manutenzione della monta-
gna, negli ultimi due anni
l’ente consortile che ha sede a
Edolo è riuscito a garantire il
lavoro alla trentina di operai
a libro paga e il futuro si an-
nuncia abbastanza sereno
grazie ai sei interventi in por-
tafoglio, che sono giàstati pia-
nificati e che verranno con-
cretizzati il prossimo anno.

«DUE SONO PREVISTI in terri-
torio di Saviore – specifica Te-
vini - altri due nella zona di
Berzo Demo e due a Sonico.
L’importo complessivo è pari
a poco meno di 600mila eu-
ro, una cifra consistente.
Una somma che ci garantirà
un buon inizio della stagione
2018. Naturalmente poi non
stiamo a rigirarci i pollici, ma
lavoriamo per essere pronti a
inserire le nostre proposte
nei nuovi bandi regionali che
attendiamo con trepidazio-
ne».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Luciano Ranzanici

Più di un semplice incontro.
E non solo un’occasione per
fare il punto sul presente, pas-
sato e futuro dell’iniziativa.

Quella di ieri mattina in Co-
munità Montana è stata una
sorta di festa di compleanno
per i primi dieci anni di vita
del Fondo Territoriale per la
Valle Camonica, istituito nel
2007 dalla Fondazione della
Comunità Bresciana.

A fare gli onori di casa, nella
sede della Comunità Monta-
na di Breno, l’assessore alla
cultura dell’ente Simona Fer-
rarini. Ospite d’onore Pierlui-
gi Streparava, presidente del-
la Fondazione della Comuni-
tà Bresciana.

COSTITUITO il 3 maggio 2007
con un importo di 80.000 eu-
ro, è cresciuto ora a 316.868
euro, sempre finalizzati a so-
stenere i progetti a sfondo so-
ciale, culturale, dell’istruzio-
ne e del patrimonio storico e
artistico. Lo stesso presiden-
te ha ricordato che nel decen-
nio dal 2007 al 2017, oltre
all’emissione di 10 bandi ter-
ritoriali, sono stati finanziati
dal Fondo ben 171 progetti
sui 266 presentati: 69 nel so-
ciale (per 441.469 euro, pari
al 34%), 54 nel settore arte e
cultura (502.846 euro pari al
39%), 26 legati all’istruzione

(149.067 euro pari al 12%) e
22 per il patrimonio camuno
(198.050 euro pari al 15%).
In tutto, 1.291.432 euro, ai
quali si aggiungono i 2 milio-
ni erogati dalla Fondazione.

Streparava ha anche annun-
ciato con grande soddisfazio-
ne che l’ottavo bando territo-
riale, finanziato per 140.000
euro e relativo al 2017, vede
l’accesso di quattro nuovi sov-
ventori: Cotonella, Siderval,
Iseo Serrature e Forge Mon-
chieri (e in precedenza Finan-
ziaria di Valle Camonica),
che si aggiungono agli storici
Fondazione della Comunità
Bresciana, Fondo Territoria-
le per la Valle Camonica, Co-
munità Montana, Fondazio-
ne Tassara, Ubi Banca (in
precedenza Banca di Valle
Camonica), Fondazione Ca-

munitas, Rotary Club Lovere
Iseo Breno e la cooperativa
sociale Solco Camunia.

Vivi apprezzamenti e auspi-
ci nel segno della continuità
dell’attività sul territorio, so-
no venuti nell’occasione dai
molti rappresentati della va-
rie istituzioni e delle imprese
invitati all’incontro: il presi-
dente della Fondazione Ca-
munitas Pierpaolo Camadi-
ni, Stefano Vittorio Kuhn, di-
rettore della macro area Bre-
scia Nord Est di Ubi Banca,
Angelo Farisoglio, presiden-
te di Solco Camunia, e il diret-
tore generale della Finanzia-
ria di Valle Camonica Alber-
to Rizzi.

UNGRANDEelogio infine a tut-
ta la Valle Camonica e al suo
Fondo Territoriale è arrivato
dal presidente della Fonda-
zione della Comunità Bre-
sciana Pierluigi Streparava.
«Qui in Valle non c’è bisogno
di promuovere la cultura del
dono e a ogni occasione ci pia-
ce citare questa realtà come
una delle più attive a livello
provinciale - ha spiegato -
Mai come per questa iniziati-
va si è sviluppato il tema del-
la sussidiarietà - attraverso
cooperative, società e privati
- per portare a compimento
un progetto corale e andare
incontro alle richieste e alle
proposte del territorio».•
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Inoccasionedeidiecianni del
FondoTerritoriale per la Valle
Camonica,la Fondazione della
ComunitàBrescianaha
annunciatolapropriaadesione,
inqualitàdipartner assieme
allaRegione, alprogetto«A
ciascunoil suo passo».

Comeharicordatoinsede di
presentazioneSergio
Bonomelli,presidentedel
GruppoIstituzionaledi
Coordinamentodel sito
Unescocamuno, per lostesso
progetto,poi ampliato, già 5
annifavennero realizzati nel
parcoarcheologico diSeradina
Bedolinaa CapodiPonte una
seriediinterventiper facilitare
l’accessodeidisabili alle rocce
incise.Il temadell’accessibilità
erastato alcentro anche
dell’impegnodialcunerealtà no
profitche operanonelmondo
delladisabilitàechedi
concertocon la Comunità
Montanapresentaronoun
progettointegrato.

LACOOPERATIVA Il Cardo
comecapofila, le coop
ArcobalenoeAzzurra, la Pia
Fondazionedi ValleCamonica,
laPolisportivaDisabilie lo
SpazioAutismodiSolco
Camunia,con ilsostegno
dell’AnffasedelForum del
TerzoSettore,hannomesso a

puntoil pianodiinterventiche
riguardatreparchi dell’arte
rupestre.Lo hannospiegato
MarcoMilzani, direttore deIl
Cardo,ricordandocome unanno
faGeorge Hornby,viaggiatoree
scrittorein carrozzina
italoinglese,dopoaver visitato
alcuniparchi dellavalle, consigliò
comerenderli accessibiliai
disabili,elo stessoBonomelli.Che
hapoi illustratoi percorsi
attrezzatirealizzatiquest’anno al
parcodeiMassi diCemmo, alla
riservadelleincisioni rupestridi
Ceto,Cimbergo ePaspardo,dove
sièintervenuti perfavorire la
fruizionealle disabilitàditipo
multisensoriale,eal parco
comunalediLuine a Boario.«A
ciascunoil suo passo» verrà
presentatovenerdìalle 20.30 al
PalazzodellaCultura. L.RAN.
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«Aciascunoilsuopasso»
L’artenonhapiùbarriere

Lazona delladigadi Salarno, aoltreduemilametri diquota, esulla destra l’omonimamalga

Ilporticato dellamalga

Unaparte delfabbricato

Sonounatrentina
glioperaiassunti
dall’entecamuno
Atuttiègarantita
un’occupazione
stabileeduratura

Ancora una volta la generosi-
tà e la sensibilità della gente e
dei Comuni della media valle
si è fatta sentire, e ancora una
volta le famiglie indigenti del-
la zona beneficeranno dei
pacchi alimentari.

La «Spesa solidale» organiz-
zata dall’Unione dei Comuni
della Media Valle Camonica
«Civiltà delle Pietre», forma-
ta dai municipi di Braone, Ca-
po di Ponte, Cerveno, Losine
e Ono San Pietro, ha portato
a compimento, nell’arco di
una sola giornata, una riusci-
tissima campagna di raccolta
di generi alimentari.

SONO STATI raccolti oltre 11
quintali (la pasta ha fatto la
parte del leone, con 561 chili
donati) e con questa scorta sa-
rà possibile distribuire ogni
mese, e per alcuni mesi, gene-
ri di prima necessità alle fami-
glie in difficoltà.

Per ricevere il pacco gli inte-
ressati dovranno provvedere
alla compilazione di un appo-
sito modulo da consegnare
all’assistente sociale del Co-
mune d’appartenenza, che va-
luterà la situazione della fa-
miglia e comunicherà al per-
sonale incaricato la consegna
dei generi alimentari. Un ge-
sto concreto per un aiuto che
può fare la differenza per mol-
te famiglie in seria difficol-
tà.•L.RAN.

LA RACCOLTA. Sociale
Spesasolidale
InMediaValle
unaltropieno
digenerosità

Brevi

CETO
LAPRIMALEZIONE
DELCORSO DI YOGA
ÈAPERTAA TUTTI
La sala consigliare ospita
da questa sera un corso di
yoga promosso dall’asso-
ciazione Geode Asdc con il
Comune. La prima lezione
che sarà gratuita si terrà
dalle 18.15. Per informazio-
ni Walter 338 2874508.

BRENO
ILCIRCOLO GHISLANDI
PERMANLIOMILANI
SENATOREA VITA
Il circolo culturale Ghislan-
di aderisce alla petizione
avviata per sostenere la no-
minadi Manlio Milani a se-
natore a vita. «Ha speso la
sua vita per la ricerca della
verità e l’ottenimento della
giustizia - afferma il presi-
dente Giancarlo Maculotti
- Chiediamo al Presidente
della Repubblica di affidar-
gli un altro impegno nomi-
nandolo Senatore». La pe-
tizione on-line su manlio-
milanisenatoreavita.it.

CEDEGOLO
ACASAPANZERINI
RIFLETTORIPUNTATI
SULLAMEDIAZIONE
Domani a Casa Panzerini
si terrà una serata di appro-
fondimento sulle temati-
che sociali e culturali della
«Mediazione famigliare».
L’incontro alle ore 20.30 è
proposto dall’omonima as-
sociazione intitolata alla fa-
miglia di Cedegolo e da
«Mediare per la famiglia».

IlpresidentePierluigiStreparava Unpercorsoamisura didisabile

Il progetto

La data, anche quest'anno, è
molto vicina alla festa di Hal-
loween, ma le due cose non
sono da confondere. «Haere-
tica», che torna di scena a
Borno sabato, è una ricostru-
zione storica legata all'imma-
ginario del periodo medieva-
le e alla paura. Così, dopo il
palio di San Martino, il Co-
mune dell'Altopiano del sole
torna a tuffarsi nel medioevo
e lo fa con un evento che nelle
edizioni precedenti non solo
ha catturato l'attenzione di
tanti, ma ha fatto anche, volu-
tamente, tanta paura, forse
più agli adulti che ai bambi-
ni. Con una novità: l'intratte-
nimento nel pomeriggio per
allargare il pubblico e conqui-
stare le famiglie.

Dalle 14.30 di sabato esibi-
zioni con giullari e saltimban-
chi per le vie, mercato medie-
vale, musica, falchi e rapaci,
in mostra e in volo. Borno
cambierà volto, il centro stori-
co, dentro i sipari, spegnerà
le luci artificiali e si affiderà
alle torce, tra figuranti dell'as-
sociazione «6 contrade», gio-
colieri, spettacoli di fuoco e
falconieri. In cabina di regia
la Confraternita del Cervo e
la Pro loco, che allestiranno
una scenografia tutta nuova
e riproporranno il concerto a
fine serata, intorno all'una di
notte. Allestiti a tema anche i
locali che si affacciano sul
centro. Non resta che armar-
si di coraggio.•C.VEN.

BORNO.Lagiornata
«Haeretica»
peruntuffo
nelmedioevo
piùspaventoso
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