
DARFOBOARIO
UNASERATA
PERPARLARE
DIDISABILITÀ
«Indovinachiviene all’ape-
ricena? Non solo i Siblin-
gs...»è il titolo diuna serata
di condivisione di esperien-
ze tra chi vive la disabilità
in famiglia. È in program-
ma oggi alle 18.30 nella
scuola media Tovini di Boa-
rio, organizzata dall’Anffas
di Valcamonica in collabo-
razione con l’Asl ed il Cthr.
All’incontro, che prevede
un apericena in compa-
gnia, seguirà l’intervento
dellapsicologaMariaCristi-
na Butti, dello psicologo
Carlo Prezzi e della pedago-
gista Valentina Salandrini.
Per le iscrizioni è attivo l'in-
dirizzo saivallecamonica@
libero.it

MALEGNO
RENZO CAPRA
SI PRESENTA
DA SCRITTORE
Renzo Capra, già presiden-
te di Asm e successivamen-
te del consiglio di sorve-
glianza della holding A2a,
presenterà questa sera alle
20,30,nella sala conferenze
dell’oratorio di Malegno, il
suo libro «L’energia a servi-
zio della società. La serata è
proposta dal Comune e dal-
la parrocchia in occasione
della festapatronalediSan-
t’Andrea. L’autore sarà in-
trodotto da Pier Luigi Mila-
ni nelle vesti di moderatore
e dal sindaco Paolo Erba,
mentre Tino Bino intervi-
sterà l’autore.

Darfo

Etichette
alimentari:
sicambia

AMBIENTE.Tutti i cinque Comunidell’Unioneaderiscono alla nuovamodalità peradeguarsi alle richieste dell’Europa

Rifiuti, largoalportaaporta
LaValsavioreaccettalasfida

SantaLuciaporterà la nuova
normativa cheregolale
informazioniobbligatorie sugli
alimentidestinatiai
consumatorifinali,eil Comune
diDarforegalaai suoi
commerciantiunincontrodi
approfondimentogratuito per
fare lucesulla legge.

«Sitrattadinorme che
riguardanola salute- spiega
Osvaldo Benedetti,assessore
alCommercio -,edèper questo
cheriteniamo importanteun
adeguamentosupportando gli
operatori».L’incontro èin
calendariovenerdìalle 16nella
salariunioni dell’Ufficiotecnico
diviaLorenzetti,esarà gestito
daConfesercenti,chea Darfo
hatrovatol’appoggio delletre
associazionidicommercianti.
«Ladiffusione diallergie e
intolleranzecreaincertezze nei
consumatori- aggiunge
l’assessore-: l’adeguamento
normativo consentiràlorodi
fare scelteconsapevoli». C.VEN.

brevi

Lino Febbrari

L’«offensiva» del porta a por-
ta sta occupando sempre più
posizioni, e anche i cinque Co-
muni aderenti all'Unione del-
la Valsaviore, come hanno fat-
to prima di loro o stanno pen-
sandodi fare tantialtri enti lo-
cali della valle dell'Oglio, han-
no deciso di dire addio ai cas-
sonetti stradali e di avviare la
nuovamodalitàperunaeffica-
ce raccolta differenziata.
Ilcambiodirotta, loricordia-

mo, è già stato adottato a Ber-
zo Demo, Cedegolo e Sellero,
mentre Cevo e Saviore parti-
ranno col porta a porta all'ini-
ziodelprossimoanno.«La co-
sa più importante di questa
operazione, oltre alla grande
disponibilitàincontrataintut-
telecomunitàinquestaprima
fase - ha commentato il presi-
dente dell’Unione Giampiero
Bressanellial terminedell'ulti-
ma assemblea dell'organismo
consortile -, è l'impegno che ci

siamo presi di realizzare l'iso-
la ecologica: un progetto che
andrà in appalto entro il 31 di-
cembre e per il quale abbiamo
stanziato circa 200 mila euro,
che prevediamo di completa-
re entra la metà del 2015».
La nuova opera pubblica

comprensoriale sarà costruita
a Forno Allione, su un'area ce-
duta al Comune di Berzo De-
modaEnelGreenpower.«Pre-
sto, quindi, al massimo tra po-
co più di sei mesi, anche la no-
stragenteavrà lapossibilitàdi
smaltire in questo luogo i ma-
teriali ingombranti», ha con-
cluso Bressanelli. Intanto nei
giorni scorsi, per la prima vol-
ta, i cittadini di Cedegolo han-
no lasciato i sacchi neri e i bi-
doncini azzurri per vetro e al-
luminiosull'usciodicasa inve-
ce di gettare i rifiuti nei conte-
nitori stradali. E a quanto pa-
re la novità è stata apprezzata.
«Devo dire che sono molto

soddisfattadelcomportamen-
to civico dei miei concittadini
-affermailsindacoAureliaMi-

lesi -. Dopo aver risolto alcune
problemi che mi avevano pro-
spettato durante la riunione
di presentazione, e anche se
siamopartiti solodaunasetti-
mana, faccio loro un caloroso
plauso perchè meglio di così
nonpotevano comportarsi».

All'estremità della vallata al-
pina laterale, a Cevo e Saviore,
i cassonetti spariranno solo
tra poco più di un mese. «Ci
siamo adeguati a quanto chie-
sto da Vallecamonica Servizi -
confermailprimocittadinoce-
vese Silvio Citroni -, e iniziere-
mo in seconda battuta rispet-
to agli altri tre Comuni dell'
Unione,ovveroneiprimidieci
giorni dell'anno nuovo. Evi-
denzio comunque che l'alta
Valsavioresitrovainunasitua-
zione felice, perchè recente-
mente abbiamo attivato la no-
stra isola ecologica tra Cevo e
Saviore». •
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Degustazioni,rassegneeconcorsi
Tregiornateatuttoformaggio

Comegustarsi Pisogne inque-
stodicembrepensandoalpala-
to ma anche a tutto quanto è
connessocol Natale? La rispo-
sta arriva da un fitto calenda-
rio di eventi che vede coinvol-
te le associazioni più dispara-
te:daquellechesi interessano
di sport a chi ama la speleolo-
gia, da coloro che vogliono ri-
scoprire le antiche tradizioni
a chi predilige leccarsi le dita
ricoperte di cioccolato.
Qualche proposta è annosa,

come l’arrivo di Santa Lucia
che nel capoluogo si
materializzeràscendendodal-
latorredelvescovoperpoidiri-

gersi in «naet» verso Toline;
oppurelamessanataliziacele-
bratanellaminieraQuattroos-
si di Pontasio. Altre sono all'
esordio; come la camminata
dei Babbi Natale lungo le stra-
de del centro storico o la pas-
seggiata più golosa tra banca-
relle di dolciumi e una fonta-
na di cioccolato.
Poi ci sono le tre «esse»,

sport, spettacolo e solidarietà,
con le associazioni sportive
chesiesibirannoasuondimu-
sica e destineranno gli introiti
destinati in beneficienza. Sen-
za dimenticare il parallelo di
Natale sulla pista della Val Pa-

lot. E la musica? C’è anche
quella, garantita dalla banda
cittadina chesi esibirà in alcu-
ni concerti. Se ancora non si
fosse contenti, per il ponte di
SanAmbrogioadaprireledan-
ze tocca ai mercatini, con l’esi-
bizione della cantante Diletta
Belleri e del suo maestro Mas-
simo Turelli, il teatro di Bibi
Bertelli e Melania Ferrari, la
tradizionale musica natalizia,
i racconti per bambini con
FrancescaCecalaeSwewaSch-
neider, la danza artistica e i la-
boratori creativi.
Sul fronte dei figuranti, ven-

tottomaestriartigiani inabito

medievale daranno un sugge-
stivo saggio della loro arte di
arrotare, lavorare la lana, bat-
tere moneta, filare e scrivere
su pergamena. Il tutto per tra-
sformare anche dicembre in
una «occasione di valorizza-
zione del territorio - hanno
spiegato il sindaco Diego In-
vernici, gli assessori Lorenza
GorinieWalterZanellie ilpre-
sidente della Pro loco Andrea
Benaglio presentando le ini-
ziative - promuovendo Piso-
gne in tutte le sue forme».
Ce n’è per tutti i gusti, basta

scorrereinrete(sulsitodelCo-
mune)osuipieghevoli ilcalen-
dario delle manifestazioni da
oggi alla fine del mese e sce-
gliere quanto più piace o atti-
ra l’attenzione. •D.BEN.
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Potrebbe essere contempora-
neamente un recupero di un
passato sostenibile e uno stru-
mentopervivere ilpresente in
modoaltrettanto ecocompati-
bile il nuovo soggetto nato un
paio di settimane fa su impul-
so di Valcamonica bio e Aiab
(l’Associazioneitalianaper l’a-
gricoltura biologica). Parlia-
modellacostituzione,aCerve-
no, del «Bio distretto di Valle
Camonica» (il decimo in Ita-
lia, il primo assoluto in Lom-
bardia), al quale hanno già
aderito12comuni, ilCentroco-
ordinamentodei servizi scola-
sticivalligiani, 12aziendeagri-
cole secondonatura,unadeci-

na di associazioni ambientali-
ste e culturali, alcuni operato-
ri turistici e sei coop sociali.
La vernice è avvenuta nel

quadro di un convegno, ma
giàprimadellagiornatadistu-
dio erano state abbozzate al-
meno tre idee progettuali pre-
sentatenelcorsodei lavori.L’e-
lenco è stato aperto dal sinda-
co di Malegno Paolo Erba, il
quale ha presentato la bozza
di piano del suo Comune che
prevede il recuperodellacosta
del «mut»: un’ampia fetta di
territorio che dalle spalle del
paesesiestendefinoalMonte-
piano, sul confine con Breno.
«Questa vasta area ora ab-

bandonata una volta era tutta
coltivataeterrazzata-haricor-
dato l’amministratore -, e ora
si vuole capire quali di questi
terrenisianocoltivabiliequali
prodottibiologici sianoingra-
do di procurare un reddito in-
tegrativo:sipotrebbecrearela-
voro e incentivare con contri-
buti i proprietari degli appez-
zamenti, sollecitandoli a recu-
perarli con l’agricoltura bio
controllandone insieme l’as-
setto idrogeologico».
Di un progetto realizzato da-

gli studenti ha invece parlato
Paola Abondio, dirigente del-
l’Istituto comprensivo Darfo
II: «I ragazzi hanno inventato

unospotpubblicitariosuipro-
dotti della valle, e si è poi pen-
sato alla merenda biologica
per sensibilizzare loro stessi e
i genitori sull’importanza del-
l’alimentazione e dell’origine
dei prodotti che consumano.
Vorremmo poi introdurre nel-
la mensa scolastica un pasto
settimanale completamente
biologico, in collaborazione
con le coopdel territorio».
Infine, Gianni Tosana, presi-

dente di Valcamonica bio, ha
presentato il suo piano: sul ta-
volo c’è un nuovo percorso ci-
clabile inaltavalledisegnatoa
cavallo della rete delle mal-
ghe, attraverso il quale sareb-
be possibile «fondere sport,
agricoltura e turismo, nel no-
medella sostenibilità delle va-
canze». •L.RAN.
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VALCAMONICA

Dall’elenco
mancanosolo
CevoeSaviore
chefaranno
ilgrandepasso
ingennaio

PONTEDILEGNO.Leeccellenze valligiane

Unlibroeunfestival
IlSilterprotagonista
dell’agroalimentare

BORNO. Inpiazza

Studenti
epanettoni
perunNatale
disolidarietà

Prodottibiologici camuni

Cassonettistradali: la Valsaviore lipensiona

L’addioaitradizionalicassonetti
ègiàavvenutointrecittadine
Perrendereefficace lacampagna
arrivaunanuovaisolaecologica

La terza edizione di un libro
sull’agroalimentare camuno
nelquale ilpiù conosciuto for-
maggio camuno/sebino ha un
posto di rilievo e il secondo
«Festival del Silter» che si ter-
rà a Pontedilegno da sabato a
lunedì prossimo. Le due novi-
tàdi fineanno(omeglio ledue
riedizioni)sonostateal centro
di una vernice ospitata dal
«Mercato dei sapori» di Esine
promosso dall’assessorato al-
l’Agricoltura della Comunità
montana.
È toccato a Carlo Sacristani,

che del settore agricolo comu-
nitarioè il referente,presenta-
re una pubblicazione «aggior-
natasianeicapitolideiprodot-
ti, sia in quelli delle aziende
agricole e delle cooperative di
produttori (si tratta di ben 217
realtà e di 17 gruppi associati).
Con questa nuova edizione
ampliamo la capacità promo-
zionale delle aziende agricole
camune e del territorio in ge-
nerale». Il nuovo vademecum
dell’agroalimentare valligia-
noèstatostampatoin2000co-
pie,eunaparteattivanellarea-
lizzazione l’ha avuta il Gal di
Valcamonica e Val di Scalve.
E il Festival? La seconda edi-

zione è stata presentata dal
presidente del Consorzio per
latuteladelSilter,AndreaBez-
zi, e si terrà nella cornice del-
l’ex asilo Regina Elena di Pon-
tedilegno. I contenuti? La ras-
segnasiarticolerà suunaserie
di degustazioni accompagna-
te da vini camuni, sull’esposi-
zione dei prodotti tipici locali
e sul 12esimo concorso per il
miglior formaggio 2014. Ma ci
saranno anche alcune novità:
unamostradocumentariaefo-
tografica e d’oggetti d’epoca e
la proiezione di filmati a tema
curatedall’artistaEdoardoNo-
nelli; e poi la nuova formula
delconcorso,chevedràivisita-
tori della rassegna scegliere il
migliore fra i tre pezzi prece-
dentemente selezionati.
La festa dei sapori caseari

aprirà sabato alle 16,30, e fino
alle 20 gli espositori «raccon-
teranno» i rispettivi prodotti,
mentre domenica alle 11 si
svolgerà la cerimonia d’inau-
gurazione con il taglio del Sil-
ter, l'aperitivo e gli assaggi di
piatti tipici a base di formag-
gio. Infine, domenica e lunedì
dalle 16,30 alle 20 gli esperti
dell’Onaf cureranno le degu-
stazioni. •L.RAN.

SHOPPING&EVENTI.In cartelloneconcerti,tuffinel cioccolato eunaSanta Lucianavigante

Pisogne,unmesedagustare

AncheToline ècoinvolta

La piazza di Borno tornerà a
vestire sabato dalle 9 alle 12 i
panni di uno spazio solidale.
Succederà grazie a una nuova
edizionedelprogetto«Undol-
ce Natale d'amore», che vede
la collaborazione dei ragazzi-
nidiprimamediae i fornaidel
paese: un gruppo nato qual-
che anno fa dalla voglia di fare
qualcosapergli altri inunme-
se che dovrebbe significare fe-
sta, doni e famiglia.
In sintesi, sabato verrà nuo-

vamente allestito un banchet-
toche vedrà i giovanissimi im-
pegnatinellavenditadipanet-
toni,biscottiealtridolcirealiz-
zati dai fornai e dalla pasticce-
ria del paese. Con quale obiet-
tivo? «Il ricavato quest'anno
abbiamo deciso di destinarlo
al reparto di Pediatria dell'
ospedale diEsine - spiega Gio-
vannaVersaggio, insegnantee
coordinatrice del progetto -,
cheloutilizzeràpoiperl'acqui-
stodiunresuscitatoreediuna
lampada per la fototerapia».
L’operazione Natale genero-

so, però, non si chiuderà alla
manifestazione in piazza col
mercatino: il19dicembre,nel-
la cornice della stessa scuola
che si sarà mobilitata per l’oc-
casione, il professor Stefano
Poli, il primario di quel repar-
toesinesediPediatriadestina-
tario dell’operazione, riceverà
direttamente dalle mani degli
studenti i soldi raccolti e spie-
gherà loro come saranno uti-
lizzati. •C.VEN.

DARFO BOARIO TERME.Recuperodel«mut»diMalegno,spot scolasticieciclopistein alta valle

Biodistretto,ideeperillancio
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