
Lunedì alle 17 nell’aula
magna dell’Università della
Montagna il seminario «La
digitalizzazione dei rifugi: il
portale mountbnb.com»,
partecipazione libera.

/ Il passato è passato. E chi
ha chiuso non riaprirà più.
Cancellato il vincolo alber-
ghierosuglihotel Ariston, Mi-
ravallieOrnella diBoario Ter-
me: dopo anni di discussioni
eattese, il Consiglio comuna-
le di Darfo che si è riunito
mercoledì sera, ha sciolto il...
guinzaglio ai tre alberghi che

hanno chiuso vent’anni fa
per mancanza di soldi e turi-
sti.

I tempi.Gli edifici che ospita-
vano camere e reception, en-
tro due anni, diventeranno
appartamenti o negozi.
«Non è un passaggio sempli-
ce ed è per questo che abbia-
mo deciso di costituire una
apposita commissione com-
posta anche dai consiglieri di
minoranza», ha spiegatoGia-
como Franzoni, assessore
all’Urbanistica del Comune
di Darfo. «Abbiamo sul tavo-
lo numerose richieste di pri-

vatichechiedonodi converti-
re gli ex alberghi in commer-
ciale o residenziale. Comin-
ciamo da tre strutture che,
più di altre, sono fatiscenti e
necessitano di un intervento
immediato».

L’ex albergo Artiston si af-
faccia su piazzale autostazio-
ne di Boario ed è chiuso da fi-
neanni Novanta ela primari-
chiesta di cambio di destina-
zione d’uso è arrivata in mu-
nicipio nel 2010. Il Miravalli
chiuse nel 1995 e la pensione
Ornella nel 1997.

Ristrutturazioni. «L’autoriz-
zazione obbliga i proprietari
degli immobili a effettuare i
lavori di ristrutturazione en-
trodue anni e pagando 25 eu-
ro per ogni metro quadrato
disuperficie». Per le casse co-
munali, da qui al 2021, si pro-
spetta un introito di qualche
decina di migliaia di euro.
«Siamo favorevoli a queste
concessioni perché è ora di
togliere queste situazioni di
degrado dal cuore di Boario
Terme»,haaggiuntoGiampa-
olo Rossi dai banchi della mi-
noranza. «Benvenga la nuo-
va commissione e siamo
pronti a dare il nostro contri-
buto», ha incalzato Irene
Abondio. «Ma non conoscia-
mo le condizioni di queste ri-
chieste e sarebbe buona cosa
rinviare il voto di quindici
giorniperdarci il tempodica-
pire meglio quali sono i con-
tenutidiquestiprovvedimen-
ti».

Richiesta avallata anche
dai consiglieri Benedetti,
Bianchi e Ghirardelli ma non
accolta dalla maggioranza
che ha approvato il cambio
di destinazione d’uso. //

/ L’intento è divulgare e pro-
muovere la musica per stru-
menti a fiato. Il risultato, già al-
la seconda edizione, è una se-
rie di iniziative, sparse per la

Valcamonica ma anche in cit-
tà, capaci di attirare l’attenzio-
ne e raccogliere il gradimento
di molti appassionati.

Il direttore Denis Salvini e il
presidente Stefano Cresci han-
no presentato la seconda edi-
zione del Vallecamonica Wind
Festivaldell’Orchestra Fiati ca-
muna. Una pratica, quella di
suonare gli strumenti a fiato,
che in zona ha radici lontane e
che rappresenta una forte di-
mensione culturale.

Dalloscorso anno la collabo-

razione si è allargata, coinvol-
gendorealtà localie internazio-
nali e con il sostegno di Fonda-
zione comunità bresciana, Co-
munità montana, Gruppo di
coordinamento sito Unesco,
diunaserie di sponsor edei Co-
muni di Breno, Darfo, Bienno,
Pisogne, Paspardo, Borno, Ca-
po di Ponte e Brescia.

Gli appuntamenti sono una
decina, da questa sera nella
chiesa di San Maurizio a Breno
sino al 29 giugno con l’evento
forse più emozionante della
rassegna. Si parte con «Fiato a
Beethoven», concerto cameri-
stico del Filharmonia Cham-
ber Winds, e si prosegue il 23
marzo con «Continenti a con-
fronto» al Centro congressi di
Boario. Il 30 marzo ci si trasferi-
sce in città per «Fuori Festival»:
nell’auditorium San Barnaba
musiche dell’Orchestra Fiati
con Roberto Miele, primo cor-
no della Scala di Milano. I due
appuntamenti di aprile saran-
no a Bienno, il 13 con «Brass
Spectacular» e il 27 per l’esibi-
zione delle bande Junior di Ca-
podiponte e Pisogne. La cop-
pia di maggio sarà il 4 a Paspar-
doe il 25 a Pisogne,mentre giu-
gno a Capodiponte. Gran fina-
le il 29 giugno, quando nel par-
codi Luine ci sarannoi «Carmi-
na Burana» in versione per so-
li, coro, coro di voci bianche e
orchestra di fiati. Non va di-
menticato che dal 27 aprile
all’8 giugno è in programma
anche «BandIn Tour», concer-
ti, scambi e interazioni tra le
bande musicali camune. // GM

/ I berzesi non sono rimasti a
lungosenza uno sportello di te-
soreria: grazie alla tenacia del
sindaco Ruggero Bontempi e
all’appoggio di alcuni sosteni-
tori vicini all’Amministrazio-
ne, ieripomeriggio èstatoinau-
gurato un nuovo punto di Cas-
sa Padana. L’ufficio è all’inter-
no del palazzo comunale, dove
fino a poche settimane fa si tro-

vava il settore Tecnico (ora tra-
sferito negli spazi del nuovo
municipio, a pochi metri di di-
stanza dall’attuale, sopra la Po-
sta). Sarà accessibile al pubbli-
co dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30 e i recapiti sono
0364-360616 ed esine@cassa-
padana.it.

«Per noi - ha sottolineato
Bontempi - si tratta di un se-
gnale di attenzione verso il ter-
ritorio che ha un significato
molto particolare, a conferma
dello storico legame tra Cassa
PadanaeicomunidellaVal Gri-
gna. La nostra speranza è che
questo sia solo un primo passo
verso l’apertura di uno sportel-
lo bancario vero e proprio: ci
stiamo lavorando». // G.MOSS

Il Gruppo speleologico
camuno ha messo a punto il
programma del 2019 con le
giornate dedicate alle visite
guidate nella miniera
Ferromin. Le date da

segnare sono il 25 maggio, il
16 giugno, il 4 agosto, l’1
settembre e il 26 ottobre,
tutte con prenotazione
obbligatoria. L’associazione
fornirà ai partecipanti il
casco e l’illuminazione ed è
disponibile a visite extra,
previa prenotazione. Per
info: 340/4834592 oppure
gscspeleo@gmail.com.

Chiusonegli anniNovanta. L’ex hotel Ariston di Boario

Darfo Boario

Sergio Gabossi

Gli hotel Ariston, Ornella
e Miravalli ospiteranno
attività commerciali
e strutture abitative

I vecchi alberghi
vanno in pensione
e si trasformano

Malonno

Speleologi inminiera:
gli appuntamenti 2019

Edolo

Rifugi «digitalizzati»:
un seminario lunedì

Bienno, tv. La troupe di Melaverde, dopo quattro giorni,

ha lasciato Bienno: la puntata «Borgo degli artisti - terra,
acqua e fuoco» va in onda domenica 31 marzo su Canale 5.

Borno,memoria. «I nonni raccontano com’era Borno

tanti anni fa» è l’incontro di oggi alle 15.30 in biblioteca, con
l’intervento di Francesco Inversini; al termine merenda.

Malegno, spettacolo. Il Comune organizza oggi alle

20.45 al museo Le Fudine lo spettacolo di Camilla Corridori
«Il canto del mare: storie di anime in viaggio».

Fiati in Valle:
Beethoven apre
le dieci serate

Orchestra.Uno scatto dell’edizione dello scorso anno

Breno

Presentato il Festival
dell’Orchestra Fiati
camuna: stasera
primo appuntamento

Aperta la tesoreria
in attesa della banca

Inmunicipio. Il taglio del nastro

Berzo Inferiore
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