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VALCAMONICA
IN ALTA VALLE. La novità per Pontedilegno e Temù si è concretizzata proprio nel fine settimana dell’Immacolata segnato dall’apertura generale degli impianti di risalita

Sicurezza sulle piste, l’Arma si è fatta in tre
Perdecisionedelcomandantedella«Pastrengo»
icarabinierisciatori sonopassati da due asette
esonotutti abilitati ancheperilpronto soccorso

Bienno e Breno

Sottufficialid’Italia
Lasezionefesteggia
itrent’annidiattività

Lino Febbrari

Da due a sette unità: un numero più che triplicato per
garantire maggiore sicurezza
agli sciatori. È stato rafforzato significativamente il nucleo di carabinieri che da anni controlla le piste del demanio sciabile dell’alta Valcamonica. Il potenziamento del dispositivo di controllo, che è
entrato in funzione con il fine settimana dell’Immacolata, è stato fortemente sostenuto dal comandate interregionale della «Pastrengo», il
generale di Corpo d’armata
Gaetano Maruccia, e da quello della Legione carabinieri
Lombardia guidata dal generale di brigata Antonio De Vite.
IL COMANDO provinciale di

Brescia ha così potuto schierare in campo nuove forze, oltre che nella stazione di Pontedilegno, in tutte le altre che
hanno competenza sui principali comprensori scistici della provincia. I compiti che i
militari addestrati a Selva di
Val Gardena svolgeranno sui
terreni innevati sono principalmente due. Il primo si rife-

Duemilitaridell’Arma inserviziosulle pistedell’alta valle

Inmotoslitta pergarantire interventipiù rapidi

L’Ansicamuna siincontranell’Eremodi Bienno

risce al controllo dei comportamenti degli utenti: prevenire, dice il vecchio motto, è meglio che curare. Poi, nel malaugurato caso di un incidente, presteranno soccorso
all’infortunato di turno.

piste da sci del comprensorio
Temù Pontedilegno Tonale.
«Il progetto è propriamente
finalizzato a questo obiettivo
- conferma il comandante -:
abbiamo voluto specializzare
tutti i componenti della stazione di Ponte, compreso il
comandante, per proseguire
il cammino intrapreso anni
fa ed essere perciò sempre
più a fianco della gente anche sulle piste da sci».

Imembri camuni
dell’Associazionenazionale
sottufficialid’Italia hanno
sceltolagiornata
dell’Immacolatapercelebrare i
primitrent’annidivita dellaloro
sezione.Lo farannocon un
incontroconvivialeche
anticiperàgli auguridi Natale.
Ilgruppo intitolatoalla
medagliad’oro Giovanni
Sarotti,presieduto oggi dall’ex
tenentedellaguardia difinanza
CosimoDejana ecostituito nel
1989dai marescialliAldo
FanettiedErasmoDucoli, è
moltoattivoepromuove
un’intensaattività sociale.In

«TUTTI I MILITARI destinati a

questo servizio - ha spiegato
ieri il capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia di Breno, presentando a Pontedilegno l’iniziativa
- sono stati preparati a questa attività dal nostro Centro
di addestramento alpino in
Val Gardena, e sono anche in

Imilitarioperativi
hannoseguito
laformazione
nellastruttura
diaddestramento
dellaValGardena
grado di occuparsi di prestazioni di primo soccorso».
Non è insomma fuori luogo
affermare che gli uomini
dell’Arma sono sempre più vicini ai cittadini, in questo caso nel ruolo di fruitori delle

INOMI dei nuovi (e vecchi) an-

geli custodi degli sciatori? A
coordinarli, insieme al suo vicemaresciallo capo Fabio

Centola, ci sarà il maresciallo
maggiore comandante della
stazione dalignese Federico
Geri.
Gli altri membri della squadra sono l’appuntato capo
Enrico Fedriga, l’appuntato
scelto Andrea De Santis, l’appuntato Davide De Vita e il
carabiniere Massimo Zacchero. Nell’elenco c’è poi un altro militare proveniente dal
Settimo reggimento di Laives, in Alto Adige, che arriverà a prestare il proprio servizio sul demanio sciabile
dell’alta valle nei prossimi
giorni. •

LARESISTENZA VIVE. Un cambioall’insegna deigiovani: LucaSanti, giàsegretario, èdiventato il presidentecamuno

La«nuova» Anpiripartedalle scuole
L’educazionealla memoria
avràunruoloprioritario
insiemeallavoro di ricerca
sui partigiani «dimenticati»
Il neo presidente Luca Santi
è «un’Anpi camuna più giovane, fresca ed attuale» quella
uscita dalla recente assemblea congressuale. Diretta
conseguenza di un progetto
di rinnovamento del «direttivo coordinato con saggezza e
impegno da Pietro Avanzini,
che sarà presidente onorario» che è nato dalla volontà
di «dar vita a un nuovo corso

nel quale siamo riusciti a sensibilizzare con successo un
buon gruppo di giovani».
PROPRIOSANTI, già impegna-

to nell’Associazione nazionale partigiani d’Italia come segretario, affiancato dalla vice
Rosa Pedersoli e da Nadia
Facchini, responsabile della
commissione Scuola, ha presentato il nuovo direttivo e i
programmi dell’Anpi camuna. Fanno parte del consiglio
Giovanni Magri, Elisabetta
Vaira, Noris Martinelli, Ermanno Poiatti, Alessandra
Milani, Valerio Moncini,

Matteo Furloni, Mario Piali,
Alessio Domenighini e Giacomo Manganoni.
Il futuro? In sintonia con
Fiamme verdi e Associazione
ex internati, l’Anpi continuerà promuovere la memoria e
i valori della Resistenza, difendendo la Costituzione e la
democrazia oggi minacciate
da rigurgiti di stampo fascista.
LOFARÀ avviando nelle scuo-

le «una reale educazione civica utile a trasmettere ai ragazzi la memoria storica e valoriale. Ci impegneremo nella

Inuovi vertici dell’Anpidi Valcamonica

ricerca di vicende singole e familiari - prosegue Santi - che
riguardano combattenti per
la libertà poco conosciuti e
dei quali purtroppo non esiste un elenco ufficiale».
Sempre parlando di scuole,
i buoni risultati ottenuti fin
dal 2005 dalla commissione
tematica gestita con le Fiamme verdi sono stati sottolineati da Nadia Facchini: «I ragazzi, che per noi costituiscono una ricchezza, sono attivi
e vogliono conoscere i temi resistenziali. Per questo motivo quest’anno li abbiamo
coinvolti nelle celebrazioni e
nelle iniziative per il centenario della nascita di Luigi Ercoli, una delle maggiori figure
della Resistenza nel Bresciano». • L.RAN.

particolare,Dejana ricorda chei
suoisottufficialisi prendonocura
inprimaveraeinestatedello
splendidosantuario romano
dedicatoa Minerva nellalocalità
brenesediSpinera, garantendo
l’aperturadelsitoarcheologico ai
visitatori.

TORNANDO altrentesimo, sarà
festeggiatonell’eremodiBienno
conla messacelebrata alle11
dall’arcivescovoemerito Giovan
BattistaMorandini, seguita a
Brenodalla posa diunmazzo di
fiorisui monumenti ai caduti ealle
forzedell’ordineedal pranzo nel
ristoranteGiardino. L.RAN.

Brevi
NIARDO
VIOLENZA DIGENERE
UN’ALTRAPANCHINA
PERDIREBASTA
Ancora una panchina rossa che simboleggia e respinge ogni forma di violenza contro le donne. L’inaugurazione è prevista
oggi a Niardo, dove il Comune l’ha posata per ricordare Gloria Trematerra,
l’insegnante uccisa dal marito il 17 aprile di cinque
anni fa e che viveva in paese. Sarà ricordata con una
messa nella parrocchiale
alle 18,30 e con l’inaugurazione della panchina in
piazza Cappellini.



Ibambini protagonisti
delprologo del Natale
Santa Lucia e Babbo Natale
vanno a braccetto ad Angolo
Terme. E si annunciano con
un lungo prologo festaiolo.
In effetti, nel centro termale
ci si prepara alle festività natalizie vere e proprie con alcune iniziative messe in cantiere dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco.
«Angolo Natale Insieme» è
il titolo del programa che ha
preso il via ieri con gli scolari
delle elementari, delle medie
e delle due materne del paese, che si sono ritrovati in
mattinata in piazza Alpini
per realizzare l’addobbo de-

gli alberi di Natale.
Ogni classe ha «adottato»
un alberello collocato nelle
fioriere decorandolo con gli
addobbi realizzati nei laboratori in classe, contribuendo
così a creare un clima suggestivo nel centro del paese. Su
tutto però spicca L’albero di
Natale allestito dal Comune,
alto una dozzina di metri e
che sarà invece «acceso» questo pomeriggio alle 18,54 durante una festa accompagnata dalle note della banda di
Angolo e dalla Junior band,
dai pensieri letti pubblicamente dai bambini dell’ele-

ds: cesarepavese

BRENO. Oggil’assaggio del formaggio dicasa
mentare e dal mercatino a tema curato invece dalla materna.
Qualcosa da mangiare? Nella stessa serata domenicale
funzionerà anche uno stand
gastronomico allestito da alpini, pescatori e dai calciatori
dell’Angolo celtics. Anche
quest’anno l’albero del municipio è stato collocato nella
nuova piazzetta del sagrato, e
proprio qui e sempre oggi, i
bambini potranno consegnare direttamente a Santa Lucia, ospite della festa, le loro
letterine in attesa del terzo e
ultimo appuntamento natalizio della Pro loco, quello appunto con Santa Lucia che si
rivedrà ufficialmente giovedì
12 dicembre alle 18, sempre
nella nuova piazzetta del sagrato. • G.GAN.

Buoncibodifine anno
Si fa merenda con il Brè
Ieri c’è stata la passerella televisiva offerta da «Linea bianca», il format di Rai uno; oggi il «Brè», il formaggio decisamente di nicchia a pasta dura prodotto negli alpeggi brenesi, sarà nuovamente protagonista nel tardo pomeriggio
in piazza Sant’Antonio. Succederà col taglio della festa
dell’Immacolata.
Su iniziativa dell’associazione presieduta da Franchino
Moscardi che valorizza questa produzione locale, e che
conta una dozzina di soci, alle 18 sarà tagliata e assaggiata la prima forma di Brè pro-

dotta nell’estate del 2018 e
poi stagionata 18 mesi. Sempre nel rifugio antiaereo sottostante il castello, costruito
dall’organizzazione tedesca
Todt durante la Seconda
guerra mondiale.
IN TAVOLA ci sarà anche l’or-

zotto con il formaggio brenese cucinato da Giorgio Bontempi, titolare della storica
Gastronomia Sedani, accompagnato dalla birra artigianale «La Nostra». Naturalmente, oltre agli assaggi saranno
possibili anche gli acquisti
del prodotto caseario. • L.RAN.

Buono

Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI
Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri
Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi

bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte
Vostra, Chiamateci subito

IO12115

ANGOLOTERME. Luci, cantie musica inpiazza

