
/ Dopo dieci anni di vita il Mu-
seo dell’energia di Cedegolo
inizia a rinnovarsi. E lo fa par-
tendo dal principio, dalla Sala
delle sfere, quella che accoglie
i visitatori non appena messo
piede nell’edificio.

A disposizione, per ammo-
dernare dal punto di vista tec-
nologico e dei contenuti l’istal-
lazionecomposta da due calot-
te sferiche a rappresentare il
cielo e la terra, ci sono circa sei-

mila euro, finanziati dalla Fon-
dazione Comunità bresciana.
Ne mancano altri 600, che i re-
sponsabili del museo vogliono
raccogliere tra cittadini e im-
prese della Vallecamonica en-
tro il 20 febbraio.

Per questo è stata lanciata la
sottoscrizione «La Sala delle
sfere:10annidopo» conl’obiet-
tivo di avere tutto pronto entro
aprile, data di riapertura della
struttura.

Tutti isottoscrittori della rac-
colta fondi diverranno «amici»
del museo e i loro nomi saran-
no riportati sul sito del museo.
Sono previste due fasce di do-
nazione con relativi benefit:
chidonerà dai 10a 30euro rice-
verà due biglietti omaggio per
visitare il museo di Cedegolo,
oltre 30 euro quattro biglietti e

anche l’inserimento del pro-
prio nome nella Sala delle sfe-
re.

Nello specifico, i fondi servi-
ranno per l’installazione di vi-
deoproiettori più luminosi e
per la realizzazione di nuovi fil-
mati sul tema dell’acqua e dei
cambiamenti climatici.

Le due sfere, infatti, raccon-
tanoil ciclodell’acquadall’eva-
porazione alla condensazione
inatmosfera sinoalleprecipita-
zioni ealla captazione nei baci-
ni idrografici.

L’obiettivo del progetto è far
crescere il museo, coinvolgere
la comunità che lo vive e fare
rete per valorizzare le iniziati-
ve.

Per ulteriori informazioni si
può chiamare il numero
030.3750663. //

La Sala delle sfere
cerca amici finanziatori

/ Manca uncentinaio di gior-
nialla partenza del Giro d’Ita-
lia, qualcuno di più alla sedi-

cesima tappa del 28 maggio,
quando la carovana rosa at-
traverserà l’intera Vallecamo-
nica, partendo da Lovere per
arrivare al traguardo a Ponte
di Legno, non prima di aver
affrontato le mitiche salite
dei passi Gavia e Mortirolo. E
di rosa si sono tinte, nei gior-
ni scorsi, le piste del ghiaccia-
ioPresena, proprio peromag-

giare la corsa ciclistica. Su ri-
chiesta degli organizzatori, le
località che saranno protago-
niste della centoduesima edi-
zione del Giro hanno scelto
una loro bellezza rappresen-
tativa da illuminare con il co-
lore tipico della ga-
ra (e della maglia
del vincitore). E co-
sì aLovere si è acce-
sa di rosa l’accade-
mia Tadini, che si
specchia nelle ac-
que del Sebino,
mentre in alta Valle
le nevi candide del
Presena sono divenute rosa
grazie a una lunga fiaccolata
dei maestri di sci.

Si tratta del primo segnale
tangibile dell’arrivo del Giro

(anche se, già a capodanno,
durante la fiaccolata di San
Silvestro i maestri nello scen-
dere dal Corno d’Aola hanno
coperto pian piano una gran-
de scritta che invitava a parte-
cipare alla tappa dalignese
del 28 maggio).

Tante iniziative. Nelle prossi-
me settimane a Ponte arrive-
ranno altri due segni d’acco-
glienza dell’evento ciclistico
italiano per antonomasia.
Nella bottega scultorea del le-
gnodei Sandrinièinviadirea-
lizzazione una mappa che
rappresenta l’intera tappa
del «giro camuno»: sarà collo-
cata ben visibile in centro al
paese. Mentre a Vezza
d’Oglio, nella sede dell’azien-
da Cmm, l’artista del paese
Laura Poli sta realizzando
una maxi scultura, da oltre
sei metri, che sarà piazzata
all’inizio della pista ciclabile,
nei pressi della sede del con-
sorzio Adamello Ski. Rappre-
senterà le tre cime dell’alta
Valle(Adamello, Gavia eMor-
tirolo) e sarà costruita utiliz-
zando ferro e granito.Delle ri-
produzioni più piccole
dell’installazionesaranno uti-
lizzate per tutto l’anno per
premiare gli sportivi in occa-
sione dei tanti eventi che sa-
rannoorganizzati a Ponte (ol-
tre al Giro anche il campiona-
to di pattinaggio a giugno,
quello degli arcieri a settem-
bre e per l’Adamello ski raid
ad aprile).

In cima al Gavia, infine, sa-
rà collocata una targa per ri-
cordare Tarcisio Persegona,
recentemente scomparso,
che per 500 volte ha scalato il
passo:saràun ulterioreomag-
gio per lui e per il Giro.

Appuntamenti. Il cartellone
di eventi, inve-
ce, non dovreb-
be essere troppo
pieno: oltre ai ti-
mori per il mal-
tempo, tutti gli
spazi disponibili
a Ponte sono già
occupati (al pa-
lazzetto ci sarà

la sala stampa, in piazzale Ci-
da il villaggio della corsa e
piazzale Europa sarà «ostag-
gio» del cantiere per le ter-
me). //

Domani possibilità di fare
yoga sulla neve: ritrovo alle
10 alla partenza degli
impianti, salita in seggiovia
sull’Altissimo, sessione di
yoga e brunch in rifugio.

Cedegolo

Sono aperte le iscrizioni alla
conferenza in programma il
25 febbraio alle 16.30 nella
sala civica, su
organizzazione a cura
dell’associazione Assolo.

Relatore sarà Alex
Corlazzoli, giornalista,
maestro e scrittore che
parlerà della scuola e di
come possa essere pensata
come palestra di mondo. Il
convegno è indirizzato al
personale scolastico, a
educatori, famiglie e a chi è
in contatto col mondo della
scuola.

/ Giovani pattinatori cresco-
no e incontrano una campio-
nessa del mondo.

L’associazione «Pattinaggio
artistico Vallecamonica e Sebi-
no» porta a Piancogno Rebec-
ca Tarlazzi: la giovane star del
pattinaggio artistico su rotelle,
che nel 2018 si è laureata cam-
pionessa del mondo, oggi alle
16.30 sarà ospite alla palestra
della scuola cattolica di Cogno
per incontrare i giovani patti-
natori che frequentano i corsi
amatoriali. «Il nostro unico
obiettivo è quello di far diverti-
re i bambini», ha spiegato Moi-
ra Venturelli, referente dell’as-
sociazione sportiva.

«Non siamo una società pro-
fessionistica ma in otto anni di
presenza sul territorio abbia-
mo trasmesso questa passione
a centinaia di bambine e bam-

bini di età compresa tra i cin-
que e i quattordici anni. Ogni
anno organizziamo uno stage
e quest’anno avremo l’onore
di avere con noi una campio-
nessadelmondoche, negliulti-
mi anni, ha vinto a tutti i livel-
li».

Ad oggi, il sodalizio camuno
èpresente nelle palestre di Gia-
nico, Cogno e Pisogne ed inse-
gnale nozionibaseper impara-
re a pattinare su quattro ruote
e rollerblade. //

/ Il cammino come metafora
dellavita, viaggio interioreeoc-
casione per scoprire e riscopri-
re il territorio. «A ciascuno il
suo cammino, passi e cuore
sulle antiche vie camune» è il
titolo dell’incontro organizza-
to per oggi alle 17 nell’aula ma-
gna della scuola media Unga-
retti di Darfo: ospiti del conve-
gno saranno le rappresentanti
del gruppo «Donne in cammi-

no», l’associazione «Comunità
del pane diffusa» e il duo Anto-
nio Votino-Andrea Grava che,
dopo mesi di lavoro, presente-
rà il progetto di tracciatura del
cammino della via Valeriana e
del percorso di Carlo Magno
che collega il lago d’Iseo al Pas-
so del Tonale.

L’iniziativa, che gode
dell’appoggio di numerose as-
sociazioni del territorio, per-
metterà a tutti di condividere
la passione per il cammino e il
trekking e scambiarsi opinioni
e consigli. //

Gioiello. L’interno della sala

/ Si intitola «Che colore ha la
felicità» ilnuovo ciclo di pome-
riggi per migliorare il benesse-
re psicologico promosso dal
consultorio familiare di Edolo.
Si tratta di quattro incontri,
che si terranno nei quattro
martedì di febbraio, dalle17 al-
le 19 al pianterreno dell’ospe-
dale.

Insiemealle psicologheepsi-
coterapeute Laura Piccinelli e
Genny Poetinisi impareràa ge-

stire l’ansia e le preoccupazio-
ni, a migliorare la relazione
con gli altri, a volersi bene e a
essere più ottimisti. Si tratterà
di uno spazio di confronto e di
approfondimento sulla gestio-
nedegli aspetti legati alla cono-
scenza di se stessi e al modo di
affrontare le difficoltà della vi-
ta.

Lapartecipazione agli incon-
tri si rivolge agli adulti ed è gra-
tuita, ma è richiesta l’iscrizio-
ne al numerodi telefono
0364-772605 oppure alla mail
consultorio.edolo@asst-valca-
monica.it. //

In cima al Gavia
sarà collocata
una targa per
ricordare Tarcisio
Persegona,
recentemente
scomparso

Suggestione. Le piste del Presena si sono tinte di rosa regalando uno spettacolo unico

Ponte di Legno

GiulianaMossoni

Tra gli altri segni
del passaggio della corsa
anche una maxi scultura
realizzata in ferro e granito

Il Presena diventa
un monte... rosa
per omaggiare
il Giro d’Italia

Berzo Inferiore

La scuola intesa
comepalestra dimondo

Borno

Yoga sulle nevi
e brunch in rifugio

Bienno, con l’Ucid. Incontro oggi dalle 10.30 all’eremo

con suor Anna Monia Alfieri per parlare di «Autonomia,
parità e libertà di scelta educativa in Italia e in Europa».

Ponte di Legno, uscita. Il Parco nazionale dello Stelvio

organizza per domani dalle 9.30 un’escursione con ciaspole
a Malga Monticelli. Iscrizioni: 346-5788907.

Cedegolo, incontro. Martedì alle 20.30 a Casa Panzerini

incontro sulla purificazione nella mente, nel corpo e nello
spirito insieme a Michela Tonsi, reiki master.

Metti un pomeriggio
con la giovane star
del pattinaggio

Campionessa.Rebecca Tarlazzi

Piancogno

Rebecca Tarlazzi
incontrerà i bambini
che frequentano
i corsi a Cogno

«A ciascuno il suo cammino»:
a confronto sul trekking

Darfo

Quattro incontri
per il benessere mentale

Edolo
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