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VALCAMONICA
LASTORIA INMANO. Ilgrandepatrimonio lasciato inalta quota dallaGrande guerradiventapiù leggibilegrazie aun’intesatra Parco dell’AdamelloeParco delloStelvio

Suisentierimilitari conlaguida portatile
Diecitracciati,settedeiquali sulterritorio camuno
sonoappenastatigeoreferenziatiepurefotografati
Poisaranno raccontatiagli escursionisti da un attore

in assenza di copertura di rete».
Al centro del piano c’è il Museo della Guerra bianca in
Adamello di Temù col suo
presidente Walter Belotti:
nelle scorse settimane alcuni
ricercatori fra i quali Stefano
Morosini, coordinatore scientifico del piano, Roberto Cremaschi dell’Ersaf, Marco
Mondini e Giovanni Cadioli
dell’Università di Padova
hanno percorso i sette sentieri camuni georeferenziandoli
e fotografandoli.

A Ponte di Legno

Vacanzetranquillissime
Icontrollideicarabinieri
nonscopronoillegalità

EADESSO il materiale sarà as-

Unapprocciomultimediale aisentieri dellaGrande guerra inValcamonica
Luciano Ranzanici

Potremmo definirla una audioguida degli itinerari militari della Grande guerra in
Valcamonica; una audioguida che sarà possibile scaricare sullo smartphone prima di
visitare uno dei dieci tracciati al centro dell’operazione. Il
Parco dell’Adamello e quello
dello Stelvio hanno unito le
forze per realizzarla, e il responsabile del parco camu-

no, Guido Calvi, e Alessandro Nardo, direttore dell’area protetta tra Lombardia e
Trentino Alto Adige, hanno
siglato una convenzione che
prevede appunto la realizzazione di dieci percorsi multimediali; ma anche la manutenzione di quelli «veri» e la
comunicazione a escursionisti, studenti e appassionati.
Si tratta di un seguito dell’opera realizzata dal Parco dello Stelvio anni fa e che aveva
portato al recupero di sei per-

corsi militari.
Guido Calvi spiega che «Per
ogni nuovo tracciato è prevista la predisposizione di contenuti storici e territoriali e la
realizzazione di un sistema
di comunicazione di prossimità sul territorio dei parchi
- spiega Guido Calvi - per fornire informazioni turistiche
a tema storico e naturalistico
attraverso punti descrittivi
georeferenziati. Così sarà possibile rendere più interessante la visita dei sentieri anche

semblato in un «racconto»
che un attore proporrà all’ascolto e alla vista degli escursionisti che li frequentano.
La convenzione fra i due parchi prevede poi manutenzione e posa di pannelli descrittivi all’inizio degli itinerari.
I sette sentieri camuni sono
Attorno al rifugio Garibaldi–tomba dei soldati austriaci e lago d’Avio, Malga Caldea-laghi d’Avio-rifugio Garibaldi, Passi Tonale-Paradiso-Presena-Lagoscuro e il
suo corno, Gendarme di Casamadre, Passi Castellaccio e
Paradiso, Pontedilegno-Valbione-Corno d’Aola e Baita
del Pastore, Tonale-Capanna Bles-villaggio e cimitero
del Serodine, Valle di Saviore-lago d’Arno e caserma
Campello, Trino di Sonico-postazioni di Greano (per
ragazzi). •

Icarabinieriall’opera aPonte di Legno

Unaltrocontrollo stradaleattuato dall’Arma

NessunaviolazionealCodice della
strada.Èquestoil dato quasi
incredibileepiùsignificativo
dell’operazionemessaincampo in
altavallela vigiliadiFerragosto
daicarabinieri. Tre pattugliedelle
stazionidiBorno,Cedegolo e
Pontedi Legno,coordinatedal
capitanoFiliberto Rosano,
comandantedellaCompagnia di
Breno,edai maresciallicapi
BrunelloBacco eFedericoGeri,
comandantia Cedegolo ea Ponte,
hannocontrollato80 veicolie
identificato95persone. Ecome
dettonessuno èstatosanzionato.

ILSERVIZIO, predisposto
nell’areadellapartenza degli
impiantidirisalita,al bivioche
dallastatale delTonale immette
nell’abitatodiPonte diLegno, è
statoeffettuato sia peril
controllodelrispetto delle norme
delcodice dellastrada,sia delle
regoleanti contagio. Infatti,in
questoperiododigrandeafflusso
turisticol’attivitàdei militariè
incentratasui locali pubblici,in
particolareinquellidove si
ritrovanoi giovani,per evitare
assembramentieper verificare
cheigestoriadottino le misure
peril diffondersidei contagi.
Icontrolli proseguiranno per
tuttoilfine settimana ha
precisatoil capitano Rosano,e
verrannoistituiti nonsolo sulla
stataledi fondovallemaanche
lungotuttele altreprincipali
arteriedellaValcamonica. Come
semprela raccomandazioneè
quelladinonguidarese si è
abbondatocon le bevute. L.FEBB.

PIANCAMUNO. L’amministrazione comunale ha replicato concretamente ai timori della minoranza per un ritorno in classe senza distanziamento

Scuolesicure,arrivaunarisposta per laBeata
C’è un grave ritardo nella soluzione del problema degli
spazi per il distanziamento
degli scolari nella scuola della Beata. Era questo il contenuto dell’allarme lanciato nei
giorni scorsi dal gruppo di minoranza consiliare «Pian Camuno 4.0» e riportato da Bresciaoggi. A distanza di pochissimi giorni è arrivata la «risposta» dell’amministrazio-

ne comunale.
Giovedì mattina sono infatti iniziati i lavori per posizionare alcuni moduli abitativi
da utilizzare come aule. Nuovi spazi che garantiranno il
necessario distanziamento e
che permetteranno di evitare
trasferimenti negli iscritti
nella elementare del capoluogo.
ILSINDACO Giorgio Ramazzi-

ni si era infatti detto contrario all’ipotesi che consigliava
di portare tutti nei locali della primaria di Piancamuno,
proprio di fronte al munici-

ANGOLOTERME. Un’occasioneimperdibile

IlFerragosto itinerante
deimercatini agricoli
È una promozione doppia
quella proposta dal Comune
di Angolo Terme in questo
weekend di mezza estate. Il
rilancio turistico del paese
passa attraverso la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici, e il tutto avviene
in una tre giorni organizzata
dall’assessorato all’Agricoltura e dalla Pro loco.
Il mercatino agricolo dei
produttori locali è stato aperto ieri al passo della Presolana, nella suggestiva località
del «Salto degli Sposi» che si
trova nel territorio di Angolo. E oggi, con gli stessi orari,

si sposterà al Colle Vareno,
nell’area della malga comunale. Sempre oggi, nella giornata di ferragosto dedicata
da anni alla festa della località montana, qui sarà possibile assaggiare il Silter Dop prodotto proprio nella malga comunale.
Il trittico dei mercatini agricoli terminerà domani nel
Parco intercomunale del lago Moro, a pochi passi dal bacino. L’appuntamento, sempre a partire dalle 9,30, è nella località Carbunè, dove il
Comune ha allestito quest’estate un parcheggio. • G.GAN.

ds: cesarepavese

pio. «Si sarebbe accentuato il
rischio di assembramento aveva affermato - mentre così la scuola della frazione Beata è salva e viene pure assicurato il rispetto della normativa sul distanziamento».
I due moduli sono stati piazzati su una piattaforma appositamente realizzata all’ingresso dell’edificio scolastico, mentre all’interno sono in
corso i lavori per ampliare le
aule con la demolizione di alcune pareti. «Abbiamo lavorato in silenzio, e saremo
pronti per l’inizio dell’anno
scolastico», hanno commen-

Brevi
PISOGNE
INARRESTO
PERI FENDENTI
ALLAMADRE
Secondo il gip esiste la possibilità che reiteri il reato e
per questo ne ha disposto
l’arresto. È sotto stretta sorveglianza in un letto del Niguarda di Milano Carla
Laini, la 54enne di Pisogne che mercoledì all’alba
ha accoltellato l’anziana
madre e poi ha cercato di
togliersi la vita. Gli inquirenti vogliono ora capire
se i suoi disturbi della personalità, conosciuti da
tempo, possono avere influito e fino a che punto sul
gesto che ha compiuto.

TUTTIETRE gli amministrato-

Imoduli cheallargheranno lascuola elementare dellaBeatadi Piancamuno


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

Inoperaimoduliabitativi
cheallargheranno glispazi
evitandoitrasferimenti
nella primaria del capoluogo

tato il sindaco, l’assessore
Gian Pietro Bianchi e il consigliere Marco Marinoni che
ha mantenuto i rapporti con
l’Istituto comprensivo.
ri e Simonetta Marafante, dirigente del comprensivo
«Fratelli Rosselli» cui fa capo la primaria della Beata,
giovedì mattina erano presenti alla messa in opera dei
moduli, per essere certi relativamente al rispetto dei protocolli anti contagio. Alla Beata
le classi elementari sono cinque, frequentate da una novantina di bambini che con
l’intervento in atto non dovranno allungare ogni giorno
il loro tragitto da e per le aule
scolastiche. • D.BEN.

