
/ Dopo quasi un mese di se-
miagonia,daierilastradapro-
vinciale345ètornatatransita-
bile, almeno nel tratto che da
Astrio di Breno porta verso
Campolaro di Bienno, dove
sonopresentialcune abitazio-
ni, molte seconde case, baite
e varie attività economiche,
tra cui alberghi, ristoranti, ri-
fugi e una grossa
stalla.

La chiusura. Realtà
che, giocoforza, dal
29 ottobre sono ri-
maste quasi sen-
z’aria,con iproprie-
tari impossibilitati a
raggiungere le loca-
lità. Sulla carreggiata si sono
riversati, a causa di una trom-
ba d’aria e delle intense piog-
ge, moltissimi alberi e sono
scese delle frane che hanno
costrettoitecnicidellaProvin-
cia a chiuderne l’accesso po-
co fuori dall’abitato della fra-
zione Astrio. In particolare, in
località Degna si è mosso uno

smottamento che da alcuni
decennisembravasopito.Sul-
la strada sono finiti alcuni
massi, che hanno fatto teme-
re ulteriori distacchi.

Primi interventi. Il sopralluo-
godel geologoinviatodalBro-
letto ha confermato che, a
monte, le piante sradicate
hanno mosso diversi massi di
dimensioni anche considere-
voli, rendendoli instabili. È
perquestoche,neigiorniscor-
si, è intervenuta un’impresa
che ha ripulito il versante, di-
sgaggiatoilmaterialepiùperi-
colante e sistematoil margine

della carreggia-
ta, consentendo
da ieri alle 16 di
riaprire, ma solo
a senso unico al-
ternato, la 345.

Una scelta
compiuta con
l’obiettivo, qua-
lora si verificas-

sero altri distacchi, di lasciare
sfogo al materiale nella por-
zionediasfaltonontransitabi-
le.

Per la completa messa in si-
curezza del tratto servirà un
intervento da qualche centi-
naia di migliaia di euro, che
potrebbe essere previsto in
primavera con la posa di una

settantina di metri di rete pa-
ramassi.

Nonoltre Campolaro.La solu-
zione, però, non accontenta
tutti, visto che la percorrenza
è garantita solo fino a Campo-
laro, ma non oltre: impossibi-
le, per le difficili condizioni at-
tuali, pensare di intervenire
sulle migliaia di alberi che so-
no caduti a terra e che rendo-

no impraticabile il passaggio.
Perquestomotivosipotràope-
rare a pieno regime solo a par-
tire dalla prossima primavera,
sperando che gli interventi di
messa in sicurezza possano
concludersi prima dell’estate.
Diversamente l’area di Baze-
na e tutte le località a monte di
Campolaro dall’agonia po-
trebbero passare a una situa-
zione ben più drammatica. //

/ Il processo di digitalizzazio-
ne galoppa e la Valle non vuole
farsi trovare impreparata. Per
questo martedì alle 17 nell’au-
ditoriumMazzolidiBreno itec-
nici del Punto impresa digitale
della Camera di Commercio di
Brescia presenteranno le ini-
ziative di supporto economico
volte a favorire i processi di di-
gitalizzazione.

L’incontro, organizzato in-
sieme alla Comunità monta-
na, prevede la presentazione
di alcuni bandi, tra cui in parti-

colare il Pid (Punto impresa di-
gitale) e quello sull’e-commer-
ce, sui temi ambientali e sicu-
rezza. I consulenti digitali illu-
streranno anche un modello
che consente di comprendere
in autonomia, attraverso l’ana-
lisi dei processi interni, lo stato
di maturità digitale di un’im-
presaelasua capacitàdi imple-
mentare tecnologie e innova-
zioniorganizzative (il testdi au-
tovalutazione è effettuabileac-
cedendo al sito dell’ente).

La partecipazione è gratuita,
per informazioni contatta-
re030.3725346, 030.3725247
oppure scrivere a puntoimpre-
sadigitale@bs.camcom.it. //

Alberi emassi.Ancora incombono sulla strada che è stata riaperta ieri

La 345 torna percorribile
a senso unico alternato
Per la messa in sicurezza
servono tempo e fondi

Oggi alle 15 all’Unimont
incontro «1518 - Inquisitori
e streghe nelle Alpi
lombarde», interverranno
Alberto Marretta, Paolo
Portone e Ilario Silvestri.

Breno

/ L’area delle rocce incise di
Bedolina chiude a tempo
determinato… per presentarsi
più informa masoprattutto ac-
cessibile dalla prossimaprima-
vera. Da lunedì una porzione
del parco archeologico comu-
nale di Seradina e Bedolina a
Capo diPonte nonsarà piùvisi-
tabile, per consentire una serie
di lavori di riqualificazionepre-
visti dal progetto «A ciascuno il
suo passo». Si tratta di opere
che consentiranno di rendere
il sito maggiormente inclusivo
soprattutto per i portatori di
handicap, a esempio con l’in-
stallazione di nuovi pannelli
dedicatialle personeipoveden-
ti oppure con la sistemazione
dialcunitracciaticheoggirisul-
tanodi piùdifficile percorribili-
tà.

L’iniziativa, voluta dalla Co-
munità montana e finanziata
dalla fondazione Comunità
Bresciana, ha visto il coinvolgi-
mento di alcuni operatori so-

ciali della Vallecamonica e del-
la cooperative che si occupano
di disabilità, che hanno sugge-
rito e progettato gli interventi
sono solo a Capo di Ponte, ma
anchenegli altri parchi archeo-
logici camuni.

Per i visitatori, resteranno
aperte le altre aree del sito ca-
pontino: le rocce di Seradina 1,
2 e 3, la Ronco Felappi, la colle-
zione di calchi Battista Maffes-
soli e l’area Welcome family.
Dall’inizio di novembre la
struttura osserva l’orario di
aperturainvernale, ovveroilsa-
bato, la domenica e il lunedì
dalle 10 alle 16. //

In occasione della Giornata
mondiale contro l’Aids l’Ats
Montagna promuove attività
di sensibilizzazione con il
medico infettivologo di
Esine Andrea Patroni. Il

primo dicembre si potrà
effettuare il test rapido
salivare con annessa attività
di counseling dalle 20 alle 22
nel piazzale autostazione di
Boario, in collaborazione
l’associazione Equanime.
Le classi aderenti al progetto
Spazio adolescenti potranno
conoscere nei consultori
Asst i servizi sul territorio.

Le piante
sradicate hanno
smosso frane
rendendo i
versanti instabili
Si poserà la rete
paramassi

Riapre la strada, ma solo
fino a Campolaro
Se ne riparla a primavera

Breno

GiulianaMossoni

Cedimento. Il bordo della carreggiata danneggiato dal maltempo

Valcamonica

Giornata contro l’Aids
Test e consulenze

Edolo

Si parla di inquisitori
e di streghe nelle Alpi

Edolo, premi. Entro il 20 dicembre si presentano in

municipio le domande per le borse di studio agli studenti
della secondaria di primo e secondo grado, cfp e universitari.

Breno, Unione. Mercoledì alle 18.30 in municipio l’Unione

dei Comuni si trova per approvare la convenzione con Ceto
per la gestione della polizia locale per il prossimo anno.

Capo di Ponte, asilo. Family day al nido i Camunelli:

oggi dalle 15.30 alle 17.30 porte aperte per conoscere il
personale e le attività, con caccia all’orso e truccabimbi.

Le imprese a scuola
di digitalizzazione

Le rocce.Con le incisioni rupestri

Capo di Ponte

Chiude per lavori l’area
di Seradina-Bedolina
Rinascerà «per tutti»
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