
/ Ladomenica dei bambini re-
gala alle Terme una carica da
settemila. Pienone per la deci-
ma edizione del Parco dei Ba-
locchi. L’evento dedicato alle
famiglie e ai bambini presenta
numeri da capogiro: settemila
ingressi inpoche ore,70 esposi-

tori di articoli di artigianato e
idee regalo, 11.000 sacchetti di
dolciumi distribuiti ai bambi-
ni, 150 biglietti di ingresso al
Parco delle Cornelle regalatial-
le famiglie e 300 premi in gio-
cattoli offerti dalle aziende del-
la Valle. «La festa nella prima
domenica di settembre è or-
maiun appuntamento consoli-
datoe di successo- spiega Ade-
lino Ziliani, direttore artistico

delle Terme -: nonostante i nu-
merosi eventi in Valle, abbia-
mo avuto un afflusso di visita-
tori simile a quello dello scorso
anno. Un grazie speciale va ad
aziende e sponsor che hanno
permesso che questa festa fos-
se gratuita». Tra i presenti an-
che Danilo e Simone, i fratelli
di Piazze affetti dalla sindrome
diNeimann Pick: a loro verran-
no devoluti i fondi raccolti.

La stagione delle Terme è in
dirittura d’arrivo: prima della
chiusura il 15 ottobre sono in
calendario due eventi dedicati
a montagna e sci. // GABO

Domani sera cena e serata
danzante alle Terme di
Boario con l’orchestra
Pietro Galassi. Info e
prenotazioni al numero
348/7062697.

/ In quota c’è ancora tanta vo-
glia di montagna e di escursio-
ni del verde, visto anche il per-
durare delle belle giornate. E
nei cuori, a Borno, c’è ancora il
ricordodiun’estatememorabi-

le, che ha portato tanti turisti
ed escursionisti sull’Altopiano
e, anche sulla seggiovia
Ogne-Play, che ha registrato,
nei giorni di apertura, oltre
5mila passaggi.

Ma per la società Funivia è
già tempo di pensare all’inver-
no e alla montagna bianca. È
bastatala primatimida neve al-
le quote più alte per alzare i to-
ni. In realtà, durante tutta
l’estate la società impianti ha
lavorato per mettere a punto il
pacchetto promozioni per la
stagione 2017-18. è infatti già
partita la prevendita degli ski-
pass stagionali, che durerà fi-
noal 5 novembre. Molte le pro-
mozioni allo studio, come a
esempiola Family pack:se i ge-
nitori acquistano uno skipass
stagionale ciascuno in preven-
dita, i figli hanno sconti vantag-
giosi. //

Parco dei balocchi: 7mila
accessi e tanti dolci ai bambini

/ Il progetto del maxi tricolo-
re in Adamello, da stendere
nel luglio 2018 sulla parete
Nord per celebrare la vittoria
della Guerra, si indebolisce e
perde altri pezzi. Semmai ce
ne fosse bisogno, visto che il
mesescorso ilParco dell’Ada-
mello ha espresso parere ne-
gativosulprogettoprelimina-
re presentato da Roberto
Bontempi, presidente di Im-
pronta camuna.

Di fatto, con il no secco del
Parco, l’idea è impossibile da
realizzare, se non fosse che
Bontempi ha annunciato di
voler trovare vie alternative
per concretizzare comun-
que l’iniziativa.

Per questo sabato si riuni-
ràperla primavolta ilcomita-
to promotore, messo insie-
me dallo stesso Bontempi,
che dovrà decidere il da farsi.

Nel frattempo, il comitato
stesso sta perdendo pezzi
«da novanta», sodalizi che -
per la loro stessa essenza -

avrebbero conferito più cor-
poall’idea del grande tricolo-
re da un chilometro da sten-
dere per due settimane lun-
go la parete Nord.

Gli alpini. A fine agosto il se-
gretariodell’Associazionena-
zionale alpini, Maurizio Plas-
so, ha scritto a Bontempi e al
presidente delle penne nere
camune, Mario Sala, per «co-
municare di non poter aderi-
re all’iniziativa».
L’associazione, si
legge,èdisponibi-
lea valutareeven-
tuali altre iniziati-
ve che comme-
morino l’impor-
tante anniversa-
rio. Ma del «ban-
dierone» non se
ne parla. Lo stesso Sala, dal
palco del Pellegrinaggio in
Adamello a fine luglio, aveva
scanditobene che «il Pellegri-
naggio appartiene agli alpini
e nessuno può pensare di ap-
propriarsi di un appunta-
mento da sempre voluto dal-
le penne nere».

Ieri, inoltre, anche il Cai ha
preso posizione sul progetto.
IlClub, che conta nel Brescia-
no oltre 14 mila soci, rappre-
senta una delle realtà con

maggiore esperienza e auto-
revolezza, per le modalità
proposte, di fruire in modo
responsabile degli ambienti
montani.

Il Club.Nel corso di un incon-
troadhochannoespressopa-
rere contrario il presidente
Carlo Fasser e i vice Renato
Veronesi e Fabrizio Bonera.

Lemotivazioniespostesiri-
conducono a una serie di
considerazioni di carattere
ambientale, tecnico e meto-
dologico.Ilpresidenteharife-
rito che, in considerazione
della delicatezza degli ecosi-
stemi d’alta montagna nei
quali dovrebbero svolgersi le
operazioni di trasporto dei
materialiedi fissaggiodeltes-
suto, l’iniziativa non è oppor-
tuna e rappresenterebbe un

fattore di violen-
zaverso la monta-
gna.

Per i tre la ricor-
renza andrebbe
celebrataattraver-
so riflessioni non
gridate e con mo-
dalità prive di
spettacolarizza-

zione, totalmente estranea
agli ambienti d’alta quota. Il
«bandierone» è letto come
iniziativa più fine a sé stessa
che utile a rafforzare la me-
moria dei tragici eventi e di
dubbio gusto verso chi ha
perso la vita nel conflitto.

Veronesi e Bonera hanno
infine ricordato che non solo
a Brescia, ma anche nelle se-
zioni Cai in Valcamonica nu-
merosi soci hanno espresso
parere contrario. //

Oggi alle 17 è in programma
il «Test Salomon»
organizzato da «Dimensione
Sport» di Piamborno.
Ritrovo alle 17 con
trasferimento a Edolo fino al

parcheggio del rifugio Malga
Stain. Qui verrà consegnato
il materiale in prova e, alle
18, si partirà alla volta del
rifugio ai piedi del Monte
Colmo dove si terrà la cena a
base di prodotti tipici al
costo di 15 euro a persona.
Rientro notturno alla luce
del frontalino. Info:
0364/361260.

/ Un servizio all’utenza debo-
le che funziona e che funziona
purebene.Che, inuncertosen-
so,sopperisce inparteadattivi-
tà che dovrebbero essere svol-
te dal settore pubblico in gene-
rale e che invece sono total-

menteappannaggiodi associa-
zioni e volontari. Oggi, però, i
costi sono diventati troppo alti
e insostenibili, alpuntoche tut-
to potrebbe terminare.

Lo sportello di prossimità,
ubicato in Comunità monta-
na, supporta i cittadini nelle
pratiche che riguardano l’am-
ministratore di sostegno, rela-
zionandosi spesso anche con i
tribunalipercasinoncerto faci-
li. È stato aperto dopo la chiu-
sura del tribunale di Breno e,
solo lo scorso anno, ha gestito
settecento pratiche (nel 2017
sono molte di più).

Peraffrontareuna similemo-
le di lavoro, l’associazione Alle-
anza per la salute mentale ga-
rantisce (anche pagandoli)
due operatori part time per 24
ore mensili, più l’affiancamen-
to di un volontario che accom-
pagna i cittadini alle udienze.

La spesa di funzionamento
dello sportello è di circa 20mila
euroannui, sostenuti dal soda-
lizio con la compartecipazione
economica, per seimila euro,
della Comunità montana.

Dal settembre dello scorso
anno l’Alleanza e il Forum del
Terzo settore chiedono, attra-
verso numerosi incontri, di tro-
vare una modalità di finanzia-
mento delle spese di gestione
dello sportello. E hanno avan-
zato anche alcune proposte,
tra cui la possibilità di far com-
parteciparein minimaparte al-
la spesa delle pratiche gli uten-
ti, di ampliare il contributo del-
la Comunità montana o di far
partecipare al cofinanziamen-
to anche l’Asst di Vallecamoni-
ca, direttamente coinvolta nel
servizio.Oppure ancoradiotte-
nere un contributo annuale
dei Comuni di alcuni centesi-
mi ad abitante.

Diversamente il servizio po-
trebbe essere interrotto, già a
partire dai prossimi mesi: le
casse dell’associazione, infatti,
sisonovelocementeprosciuga-
te e oggi l’erogazione del servi-
zio rischia di non essere più ga-
rantita.

L’auspicio,tanto deivolonta-
ri quanto delle istituzioni, è di
continuare a mandare avanti
le attività, ma una soluzione va
trovata in tempi brevi. //MOSS

Borno

La Funivia ha avviato
la campagna
di prevendita
degli stagionali

Le motivazioni
esposte dal Cai
si riconducono a
considerazioni di
carattere tecnico,
ambientale
e metodologico

SullapareteNord.Una rielaborazione grafica del progetto preliminare di Impronta camuna

Breno

Ruggero Bontempi

GiulianaMossoni

Dopo il parere negativo
del Parco, è attesa sabato
la prima riunione
del comitato promotore

Adamello, il progetto
del maxi tricolore
perde altri «pezzi»:
via l’Ana, no dal Cai

Piancogno

Prove... in vetta
con rientro notturno

Boario

Seratadanzante
conPietro Galassi

Pian Camuno, kart. Oggi dalle 20, al Planet Kart di via

Saletti, si terrà la quart’ultima sessione del «Driver
Competition» per gli amanti dei motori.

Angolo, cena. All'hotel Terme di Angolo, giovedì 7

settembre, serata a tema per imparare a cucinare (e
gustare) il cous cous. Info al numero 0364/549106.

Passo Tonale, escursione. C'è tempo fino a domani

per prenotare l’escursione ai forti Zaccarana e Strino che si
terrà giovedì 7 settembre. Info al numero 0364/903838.

Amministratore
di sostegno,
servizio a rischio

Volontari.Nel 2017 lo sportello ha gestito settecento pratiche

Breno

L’Alleanza
per la salute mentale
fatica a coprire i costi
di funzionamento

Nelverde. La seggiovia in funzione

Dopo un’estate al top,
sull’Altopiano si pensa
già all’inverno

Boario Terme
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