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Valli Brembana e Imagna
a

Valtorta torna sugli sci
con le piste rinnovate
Presentata la stagione, apertura dal ponte dell’Immacolata
Rivisti alcuni tracciati e potenziato l’innevamento artificiale
A
Valtorta-Piani di Bobbio
EMILIA CARNAGHI

Bando alla pigrizia. È il momento di passare la sciolina, affilare
le lamine e, impegno ben più faticoso, cominciare a scaldare i
quadricipiti. Se queste giornate
limpide e senza nubi non lasciano presagire imminenti nevicate, le temperature in picchiata
permetteranno presto la produzione di un candido manto.
Ai cancelletti di partenza la
stagione invernale del comprensorio sciistico Piani di Bobbio e
Valtorta, quarta stazione in Lombardia per numero di passaggi.
Dai primi di dicembre sarà
possibile scatenarsi lungo i 35
chilometri di piste, servite da tre
skilift e quattro seggiovie, aiutati, in caso di necessità, dai 110
maestri. L’appuntamento per gli
snowboarder sarà al Monkey
Park: 1.500 metri quadrati dove
sfogarsi, in tutta sicurezza, con
salti e acrobazie, mentre gli appassionati di sci nordico troveranno un anello di 7,5 chilometri
con due varianti (di 2,5 e di 5 chilometri), omologato per gare nazionali e internazionali.
«Parlare bene dei Piani di
Bobbio è facile – ha confessato
Antonio Rossi, testimonial d’eccezione e maestro di sci ad honorem –. Ricordo quando, terminati gli allenamenti in canoa, mangiavo un panino in funivia e facevo qualche giro sull’anello di fondo».
Costanti e consistenti gli investimenti da parte di Imprese Turistiche Barziesi, la società che

I Piani di Bobbio-Valtorta, stazione sciistica tra Valsassina e Alta Valle Brembana

Valle Serina
A

Gestione
sull’Alben
pronta al via
A
Stasera, alle 21, nella sala consiliare di Oltre il Colle, lo Sci club Val Serina, presenterà alla cittadinanza e
agli amministratori la nuova gestione delle piste di sci nordico e alpino del monte Alben. La stessa
presentazione dello sci club è in
programma quindi il 24 novembre,
a partire sempre dalle 21, nella sala riunioni di Ca’ Rafaei di Serina.
Saranno presenti i rappresentanti
dei Comuni.

Una camminata quale segno
per manifestare la propria
presenza e il diritto a essere
bambini felici. Questa l’iniziativa proposta dall’Azienda speciale consortile Valle
Imagna – Villa d’Almè in occasione della ventunesima
giornata internazionale per
i diritti dell’infanzia.
Sabato prossimo, grazie
alla collaborazione fra diversi Comuni, istituti comprensivi e spazi gioco, in diversi
paesi della Valle Imagna si
formeranno degli allegri ser-

pentoni di bambini, genitori
e insegnanti.
Ogni gruppo giungerà poi
nel municipio di appartenenza e i piccoli porteranno
alle amministrazioni comunali pensieri e osservazioni
sui diritti dell’infanzia. Alla
proposta hanno aderito i Comuni di Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Berbenno, Capizzone,
Roncola, Sant’Omobono
Terme, Palazzago, quindi Paladina, Valbrembo, Villa
d’Almè. ■

gestisce gli impianti. «Abbiamo
inaugurato tre anni fa – ha spiegato Massimo Fossati, amministratore delegato di Itb – la seggiovia quadriposto Camosci
completamente rinnovata. È dello scorso anno, invece, l’investimento più significativo: il rifacimento della seggiovia quadriposto che da Valtorta, sul versante
bergamasco della montagna,
porta ai Piani di Bobbio in soli
cinque minuti. Ma non solo: quest’anno abbiamo rivisto il tracciato di alcune piste e implementato l’impianto per l’innevamento
automatico, che consente di
aprire la stagione puntualmente
per il ponte dell’Immacolata».
Neve e divertimento in Valsassina non significano solo Bobbio e Valtorta. I Piani di Artavaggio stanno vivendo un entusia-

smante momento di rilancio,
grazie alle nuove strutture che
permettono alle famiglie e ai giovanissimi di imparare a sciare o
scendere con bob e gommoni su
piste perfettamente battute, servite da comodi tapis roulants per
la risalita. Meta preferita da chi
predilige il relax e l’abbronzatura, i Piani di Artavaggio sono anche il terreno ideale per le gite di
scialpinismo. Un’ulteriore alternativa, raggiungibile in funivia,
sono i Piani d’Erna, splendida
balconata al cospetto del Resegone. «Il futuro delle piccole stazioni – ha concluso il professor Andrea Macchiavelli, dell’Università di Bergamo – è nella caratterizzazione. La neve è sempre stata venduta nello stesso modo, invece bisogna diversificare». ■

Proseguono i lavori per la
nuova variante in galleria di
Zogno. Dopo l’apertura del
cantiere allo svincolo sud, nei
pressi delle Grotte delle Meraviglie, questa settimana si
è aperto anche il cantiere all’altezza del futuro svincolo
nord, tra Ambria e San Pellegrino, in località Lavello. Proprio su questo tratto di ex statale il limite di velocità è stato abbassato da 70 a 50 all’ora per consentire la movimentazione dei mezzi di lavoro. Un terzo cantiere –

quindi si lavorerà contemporaneamente su tre fronti – è
aperto in località San Bernardino, soprastante via Locatelli, per la costruzione del
viadotto di collegamento tra
i due tunnel della variante.
Partendo da sud sono previsti una galleria di circa 600
metri, quindi un tratto all’aperto di 380 metri, un tunnel
di 1.730 metri sotto il Monte
di Zogno, un tratto all’aperto
di 1.600 metri e un rondò ad
Ambria per lo svincolo in
Valle Serina. ■

IN BREVE
SANT’OMOBONO
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a

A
Berbenno
Dopo l’ordinanza comunale di pochi
giorni fa, a Berbenno ora sanno tutti della pratica del softair, il gioco di
guerra diffuso anche in Valle Imagna. Dopo il ritrovamento di alcuni
«proiettili» vicino all’asilo e al cimitero di Ponte Giurino, il sindaco Claudio Salvi è stato costretto a vietarlo.

Ma la polemica ha fatto finire nel
fuoco incrociato anche l’altro
gruppo, quello dei Sunset
Strikers, che agiva lontano dai
centri abitati e senza arrecare disturbo a nessuno.
Alcuni componenti di questo

A

A

Softair vietato
«Non siamo noi
a dare fastidio»

Parte del sito oscurata

Camminate in Valle Imagna
per i diritti dell’infanzia

Variante in galleria a Zogno
Si lavora anche ad Ambria

a

Dei due gruppi attivi a Berbenno,
però, uno solo (ancora non identificato) praticava softair in quei
luoghi.

VARIE

tenzione che non poteva rimanere inascoltata.
«Ci ha dato fastidio che un
quotidiano abbia pubblicato alcune nostre informazioni dicendo che era colpa nostra. Siamo
anche stati costretti a oscurare
parte del nostro sito per evitare
che le informazioni vengano usate a sproposito», racconta uno di
loro. Le sue parole sembrano invitare a non generalizzare per
non trasformare tutti i giocatori
in innocenti o colpevoli.
Si prepara il regolamento

L’home page dei Sunset Strikers
gruppo di softair di Berbenno

gruppo sono stati accusati di aver
partecipato ai giochi nei pressi
degli edifici abitati e sul loro sito
web (www.sunsetstrikers.it/)
hanno commentato: «Non siamo noi il gruppo che ha dato fastidio alla gente. Non siamo noi
quelli che sparano pallini vicino
alle scuole». Una richiesta di at-

È bene, inoltre, precisare che anche il sindaco Claudio Salvi ha
più volte cercato di distinguere
tra i due gruppi e continua a ribadire che quest’ordinanza così
restrittiva non è definitiva, ma è
stata resa necessaria dal comportamento scorretto di alcuni e dalle lamentele della popolazione.
Una volta pronto il regolamento sarà possibile rivolgersi al
comune per dichiarare la volontà
di continuare queste attività e
verranno presi tutti i provvedimenti del caso per svolgere questo gioco in sicurezza, tempi e
luoghi. ■
Romina Tamerici

San Pellegrino
Fuochi d’artificio
e celebrazioni
alla festa di Antea
A
San Pellegrino

Un libro sulle antenne di Valcava

Fine settimana all’insegna dei festeggiamenti per la Madonna della
Salute di Antea, a San Pellegrino.
Sabato e domenica si rinnova infatti l’appuntamento con la festa patronale.

A

Il programma prevede, per sabato, alle 9,30 Rosario meditato,
alle 10 Messa e a seguire confessioni fino alle 11,30 e ancora dalle 14,30 alle 16. Alle 17,30 Messa
festiva a Santa Croce. Dalle 19,
alla sede dell’associazione
«Km28» sarà attivo il servizio
bar ristoro con pesca di beneficenza, ruota della fortuna e musica. Alle 21,30 spettacolo pirotecnico. Domenica alle 7 celebrazione eucaristica ad Antea,
alle 9 Messa e alle 10,30 Messa
con l’arcivescovo emerito di
Brescia Bruno Foresti. Alle 15
processione. ■

Mario Scalisi di Sant’Omobono, già amministratore e politico, durante una serata del Lions club Ponte San Pietro,
ha presentato il suo libro «Toni delle antenne». Nel libro
racconta le vicende delle antenne di Valcava e lo sviluppo
delle televisioni, i suoi intrecci politici e commerciali.
COSTA IMAGNA

BREMBILLA

Piano del territorio
stasera in Consiglio

Volontari, debutta
la nuova ambulanza

È convocato per stasera, alle
20,45, il Consiglio comunale
di Costa Imagna. Tra i punti
all’ordine del giorno l’adozione del Piano di governo del
territorio che sarà poi presentato ai cittadini la sera del
23 novembre. Si discuterà
anche del Piano d’azione per
l’energia sostenibile.

Sarà inaugurata domenica la
nuova ambulanza della Vab
(Volontari autoambulanza
Brembilla). Il programma
prevede alle 10 rinfresco nella sede dell’associazione, in
piazza del volontariato,
quindi corteo fino al sagrato.
Alle 11 Messa e al termine
benedizione del mezzo.

