
/ Dieci anni di lavoro sul terri-
torio camuno. Di crescita, svi-
luppo e condivisione. Dieci
anni e 171 progetti finanziati,
per quasi 1,3 milioni, sul Fon-
do territoriale per la Valle Ca-
monica, cui vanno aggiunti
due milioni elargiti dalla Fon-
dazione Comunità bresciana
con altri strumenti erogativi.

Esordio. Nato a maggio 2007,
il Fondo sostiene e promuove

attività sociali e culturali in
Valle attraverso un bando an-
nuale, cofinanziato in manie-
ra speculare dalla Fondazio-
ne e dal Fondo (ne fanno par-
te dall’inizio Comunità mon-
tana, Banca di Val-
le Camonica ora
Ubi, Fondazioni
CamunitaseTassa-
ra, Solco Camunia
eRotary;sisonoag-
giunti Finanziaria
di Valcamonica,
Fondo e, nell’ulti-
mo periodo, an-
che Cotonella, Siderval, Iseo
Serrature e Forge Monchieri).

Settori.Dei 171 progetti finan-
ziati, la parte del leone la fan-

no quelli nell’ambito sociale
(69) per441mila euro edell’ar-
te-cultura (54) per quasi
503mila euro, il resto sono
nell’istruzione(26) per 149mi-
la euro e nel patrimonio (22)
per altri 198mila euro.

Ilbando 2017 apre oggi, con
enti e associazione che avran-
no tempo sino al 12 dicembre
per presentare i loro progetti.

Inclusione.Per celebrare il de-
cennale sono stati organizzati
una serie di incontri ed è stato
finanziato il progetto speciale
«A ciascuno il suo passo», pre-

sentato dalla coo-
perativa Il Cardo
con altri sei enti.

Ieri in Comuni-
tà montana a Bre-
no la presentazio-
ne delle iniziative,
alla presenza dei
partner. «Abbia-
mo iniziato con

un patrimonio da 80mila euro
esiamoarrivati aquasi 317mi-
la - dice il presidente della Co-
munità bresciana Pierluigi
Streparava-: laValle harecepi-

to il nostro input. Queste ini-
ziative sviluppano il tema del-
la sussidiarietà grazie ai soci
delFondo e ai privati, che per-
mettono di realizzare progetti
corali andando incontro alle
richieste del territorio».

Partner.Al fianco di Strepara-
va c’erano il presidente della
fondazione Camunitas Pier-
paolo Camadini, che ha sotto-
lineato come «i soggetti bene-
ficiarisul territoriosedimenta-
no la capacità erogativa del
Fondo», e il direttore macroa-
reaBrescia nordest di Ubi Ste-
fano Kuhn, che ha evidenzia-
tolacontinuità con cui l’istitu-
to ha sostenuto il Fondo. E poi
Angelo Farisoglio di Solco Ca-
munia, Simona Ferrarini del-
laComunità montana eAlber-
to Rizzi della Finanziaria di
Vallecamonica.

L’8 novembre, giornata del
decennale, sarà realizzata una
mostra e un convegno con
l’economista Marco Vitale al-
le17.30 al Palazzo della Cultu-
ra e alle 20.30 al teatro delle Ali
la serata celebrativa. //

I bimbi della materna hanno
visitato il campo di mele
dell’azienda Richini,
improvvisandosi contadini e
ricevendo in dono quasi due
quintali di mele.

/ Quasi dieci anni di disagi,
preoccupazioni, polemiche e
tribunali. Per la vicenda del
condominio Pdl di piazzaleEu-
ropa a Ponte di Legno pare fi-
nalmente essere stata posata

una pietra miliare, che mette
un primo punto fisso alla que-
rellegiudiziaria,ma apre la«vo-
ragine» dell’abbattimento del
maxi immobile.

I condomini hanno trovato
un’intesa(all’appello manche-
rebberosolo duepersone) eco-
sì ha fatto l’Amministrazione
comunale: l’altra sera in Consi-
gliohavotato l’accordotransat-
tivo, documento che quest’og-
gi ilgiudiceratificherà (icondo-
mini saranno invece davanti al
togato domani).

L’accordo sana i danni verso
terzi dovuti alla realizzazione
delparcheggiointerratodipiaz-
zale Europa. I soggetti coinvolti
incasseranno sei milioni di eu-
ro di risarcimenti; i condomini
ne aggiungeranno altri tre per
la ricostruzione dell’immobile,
mentre il Comune incasserà
450mila euro, la somma che
aveva anticipato per sistemare
le lesioni più pericolose. //

Fondazione della Comunità bresciana,
in dieci anni 3,3 milioni per lo sviluppo

Insieme. I partner del Fondo territoriale ieri in Comunità montana

Per tutta la giornata di oggi
all’Università della
Montagna di Edolo si terrà il
workshop «Green economy,
lavoro e opportunità nella
regione alpina». Sarà

l'occasione per parlare di
innovazione nei settori
dell’agricoltura e del turismo
di montagna. I lavori si
apriranno alle 10 e si
concluderanno verso le 16.
Sarà chiesto ai partecipanti
di contribuire portando la
loro esperienza. La
partecipazione è gratuita e
aperta a tutti.

/ Un contratto di gestione in
scadenza,dodicimesi di proro-
ga per pianificare il futuro e
500mila euro dalla Provincia di
Brescia per alleggerire il debi-
to.

Attorno al parco delle Terme

di Boario sono ricominciate le
grandi manovre: nell’ultimo
Consigliocomunale, l’Ammini-
strazioneMondiniha approva-
to la variazione di bilancio in
entratada mezzo milionedieu-
ro che la Provincia si è impe-
gnata a erogare entro fine an-
no.

L’assegno a cinque zeri stac-
catodalBrolettoservirà asalda-
reuna parte del debito contrat-
to dal Comune di Darfo per
l’acquisto della seconda por-
zione del parco termale dal
Gruppo Trombini.

Un tassello importante nel

fragile mosaico della trattativa
tra l’ente pubblico e il privato
che, a dieci anni dal salvatag-
gio dello stabilimento termale,
è ormai in scadenza di conven-
zione. Il contratto di gestione
stipulato col Municipio, infat-
ti, scade il 31 dicembre prossi-
mo ma tra le parti c’è già l’ac-
cordo tacito per la proroga di
gestione fino a fine 2018.

«L’impegno è di un milione
e mezzo di euro e, grazie a que-
sto contributo a fondo perdu-
to, la spesa a carico delle casse
comunali si riduce a un milio-
ne - spiega l’assessore al Bilan-
cio Osvaldo Benedetti -. L’ero-
gazione della somma si perfe-
zionerà nei prossimi mesi ma
la Provincia ha già inserito la
postazione a bilancio e di que-
sto siamo grati al presidente
Pier Luigi Mottinelli e a tutta la
sua Giunta».

E ora? «Il contratto di gestio-
ne del parco è stato prorogato
di un anno per consentirci di
stendere il bando di gestione -
aggiunge Benedetti -. Poi si
aprirà la gara a evidenza pub-
blica e vincerà chi farà l’offerta
migliore».

Se il Gruppo Trombini deci-
derà di continuare l’avventu-
ra, cominciata nel 2007, anco-
ra non si sa: lo staff di direzione
e animazione, in questi anni,
hamantenutoalta laqualitàde-
gli eventi e dei servizi, ottenen-
douna buonarisposta intermi-
ne di presenze. Ma Terme di
Boarioè un’azienda e, cometa-
le, deve anche far quadrare i
conti. Per le grandi manovre ci
vuole fegato (centenario). //

SERGIO GABOSSI

Ponte di Legno

Dopo il sì del Consiglio
comunale, il tribunale
sancirà il risarcimento
a privati e Municipio

/ «Le poche cose che conta-
no» per un vero messaggio di
solidarietà e pace.

Lachiesaparrocchialedi An-
gone di Darfo ospita testimo-
ni e missionari per una serata
di riflessioni e musica: oggi al-
le 20.30 il «prete del cammi-

no», don Battista Dassa, e i vo-
lontari del Csi Valle Camonica
invitanotuttiall’appuntamen-
to organizzato in occasione
del Mese missionario tuttora
in corso.

«Con questa iniziativa vo-
gliamo portare le storie dei
missionari nelle nostre comu-
nità - ha spiegato don Dassa -
ed è per questo che ogni anno
invitiamo associazioni diver-

se che si occupano di volonta-
riato missionario».

Tommaso Botticchio del
Csi di Valle Camonica raccon-
terà la sua esperienzadi volon-
tariato sportivo nei Paesi del
Terzo mondo e, durante la se-
rata,verranno proiettate alcu-
ne immagini del progetto
«Ponti di pace» di John Mpali-
za.

Si tratta dell’attivista congo-
lese che sta camminando in
tutta Europa per sensibilizza-
re persone e istituzioni sul
drammadella guerra dimenti-
cata del suo Paese. //

La giornata
per ricordare
il decennale sarà
l’8 novembre con
2 appuntamenti
alle 17.30 e alle
20.30 a Breno

Breno

GiulianaMossoni

g.mossoni@giornaledibrescia.it

Il fondo territoriale,
cui partecipano partner
pubblici e privati, celebra
il traguardo con più eventi

Edolo

All’Unimont per parlare
di green economy

Piancogno

Duequintali dimele
in dono ai bambini

Montecampione, castagnata. Sabato 28 ottobre

dalle 15, in Valgrande, si terrà la castagnata organizzata
dalla parrocchia di Vissone in collaborazione col Consorzio.

Breno,mostra. Domenica 29 ottobre sarà disponibile un

pullman per la fiera dell’antiquariato e la visita alla mostra
di Caravaggio a Milano. Info al numero 338-9310501.

Berzo Demo, famiglia. Domani alle 20.30 a Casa

Panzerini incontro sulla mediazione famigliare con
l’associazione «Mediare per la famiglia».

In arrivo 500mila
euro per il parco
delle Terme

Lacupola.Una visione del parco termale con la famosa cupola

Boario

L’assegno staccato
dal Broletto a favore
del Comune per
saldare il debito

Condominio Pdl:
votato l’accordo, oggi
la ratifica del giudice

PiazzaleEuropa. L’immobile

Portare sport e sorrisi
nei Paesi del Terzo mondo

Darfo
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