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Ponte di Legno Cordoglio per Mario Donati

«I quaderni della Valgrigna»
parlano di San Glisente

Tutta l’alta Valle in lutto per la morte del 69enne: legata al rientro in Italia del figlio la data del funerale
PONTE DI LEGNO Grande cordoglio a
Ponte di Legno e in tutta l’Alta Valcamonica per la scomparsa di Mario Donati, vittima lunedì mattina di un incidente domestico. L’uomo, 69 anni, era intento a tinteggiare il contorno di una finestra della sua abitazione quando probabilmente a causa della perdita dell’equilibrio - è caduto rovinosamente a
terra, morendo pochi istanti dopo l’arrivo dei soccorsi.

Mario Donati era molto conosciuto in Valcamonica

Erano da poco passate le 11 e Donati
era intento a provvedere a piccole manutenzioni della palazzina in cui viveva.
L’abitazione al civico 24 di via Fratelli
Calvi, strada residenziale che da piazzale Europa porta al Centro di formazione
professionale della Provincia, ieri è stata meta incessante di amici e conoscenti, che hanno cercato di portare conforto alla vedova e ai parenti. Donati, già
gestore di un locale nel centro del paese, era molto conosciuto in paese per il
suo impegno a favore del turismo e per
il carattere estremamente gioviale.
Lascia la moglie Ernestina Cenini e

due figli residenti fuori dalla Valcamonica che, con lui, in passato, hanno avuto
la fortuna di condividere la passione per
lo sci e per l’insegnamento della disciplina sportiva che in questa zona rappresenta una fonte di reddito importante.
La figlia Susanna lavora a Merano,
mentre il figlio Massimo è chef su navi
da crociera in giro per il mondo.
La data del rito funebre non è ancora
stata fissata, lo sarà probabilmente oggi stesso quando si saprà se il figlio Massimo riuscirà a raggiungere in tempo la
Valcamonica dalla lontana Australia.

Francesco Ferrati

Mercoledì 13 Ottobre 2010

VALGRIGNA Il primo libro della collana «I quaderni della Valgrigna» è dedicato al Santo di Berzo Inferiore, Glisente. Realizzato dall’Ente regionale servizi all’agricoltura e foreste (Ersaf) con la
collaborazione di due storici locali, Benia Panteghini di Bienno e Martino Cere di Berzo Inferiore, il libricino «La leggenda di San Glisente» è stato stampato in duemila copie ed è in distribuzione in queste settimane.
In 48 pagine a colori su carta ecologica, è narrata la vita e i miracoli del Santo, partendo dalla spedizione di Carlo
Magno in Valcamonica. La parte centra-

le è riservata alla descrizione delle chiese di San Lorenzo e di San Glisente,
che contengono opere di Giovan Pietro
da Cemmo e Paroto. Nella sezione finale sono esposte le credenze popolari del
territorio. Ci sono poi diverse fotografie, documenti originali e una cartina
della zona, con le informazioni utili per
recarsi sul posto. Il libretto è distribuito nell’ufficio Ersaf di Breno (piazza
Tassara 3, tel. 0364-322341) o negli otto
Comuni coinvolti nell’accordo di programma dell’Area vasta Valgrigna (Esine, Bienno, Berzo Inferiore, Prestine,
Gianico, Artogne, Bovegno e Collio).

Darfo Retata all’alba
per sgomberare
l’ex Albergo Vela
Sei agenti della Polizia locale, comandati da Sandro Mensi,
hanno fatto irruzione nello stabile, fermando tre persone
DARFO BOARIO TERME Sorpresi nel

Losine Allarme
vandalismo:
preso di mira
il cimitero
LOSINE Allarme vandalismo a
Losine.
Nel piccolo Comune della media Valle Camonica, da qualche
mese a questa parte, si stanno
verificando delle azioni di inciviltà, a danno soprattutto di
strutture e beni di proprietà
pubblica. La situazione si è ulteriormente aggravata nel mese
di settembre scorso, quando
ignoti sono entrati nel cimitero
comunale e hanno danneggiato
alcuni loculi e delle tombe di famiglia. Scoperto il misfatto,
l’Amministrazione municipale
ha provveduto a denunciare l’accaduto ai carabinieri di Breno,
che stanno svolgendo le indagini. Con disappunto e sdegno
marcato, il primo cittadino Paolo Agostini ha rivolto un appello
ai suoi cittadini e ha affisso in
per tutto il paese una lettera, in
cui condanna i fatti avvenuti sul
territorio negli ultimi tempi.
«Questi accadimenti offendono la sensibilità di ogni cittadino di Losine per il culto dei defunti - riporta il sindaco -, una
devozione da sempre così profondamente radicata nella nostra comunità. Per questo, assicuro che sarà prodotto ogni possibile sforzo sia per scoprire gli
autori dell’ignobile gesto sia per
evitare in futuro il ripetersi di
fatti così incresciosi».

sonno, spaventati e confusi. Identificati
e denunciati a piede libero per occupazione abusiva di proprietà privata e
danneggiamento aggravato.
Improvviso, silenzioso ed efficace il
blitz portato a termine dagli agenti di
Polizia locale di Darfo alle prime luci
dell’alba di ieri mattina all’interno dell’ex Albergo Vela a Boario Terme. A pochi giorni dalla pubblicazione, sul nostro Giornale, del servizio che segnalava la preoccupante situazione di degrado della zona e la presenza di alcuni extracomunitari all’interno dell’edificio di
via Manifattura, non si è fatta attendere la risposta delle forze dell’ordine che,
come detto, ieri mattina hanno setacciato i tre piani del fatiscente ex albergo della cittadina termale, sorprendendo tre extracomunitari - un albanese e
due marocchini - mentre dormivano.
Pare però che all’interno della struttura si trovassero altre due persone che,
al momento dell’irruzione, erano uscite
da poco.

Operazione «vela bianca»
La retata è scattata attorno alle 6.30:
a capo della squadra composta da sei
agenti c’era il comandante Sandro Mensi. Una volta penetrati al piano terra dei
locali gli agenti, muniti di torce elettriche e dotazioni di sicurezza, sono saliti
al piano superiore e, perlustrate alcune
stanze vuote, si sono visti costretti a
sfondare le porte di almeno tre camere
dove hanno sorpreso i tre extracomunitari - tutti maschi di età compresa tra i
trenta e i cinquant’anni - mentre dormivano.
Alla vista degli agenti, gli uomini non
hanno opposto resistenza e, mentre venivano condotti fuori, un’altra squadra
ha continuato il giro di perlustrazione
dell’edificio, individuando in questo modo altri «covi» improvvisati, con materassi e coperte adagiati nella sporcizia.
Tutti elementi che confermerebbero la
presenza di altre due persone almeno.
«Con questa operazione abbiamo

I monumenti romani
spiegati in otto lingue

spento un focolaio che avrebbe potuto
divampare fino a trasformarsi in un incendio - ha dichiarato il comandante
Mensi a fine operazione -. Ricordate la
situazione di occupazione della ex
Consolata? Ebbene, qui si è rischiato
davvero di tornare indietro di un paio
d’anni. Gli abusivi vivevano in condizioni igieniche pessime e rischiose anche
per la loro salute. Da un primo controllo - ha aggiunto Mensi - i tre non risultano clandestini, ma nelle prossime ore faremo ulteriori accertamenti. Cogliamo
l’occasione per chiedere a tutti i cittadini di segnalare tempestivamente eventuali situazioni a rischio o movimenti sospetti».
Soddisfatto del risultato ottenuto anche il sindaco di Darfo Boario Terme
Francesco Abondio che ha ringraziato
gli agenti di Polizia locale «per la professionalità dimostrata e la prontezza dell’intervento». Alla proprietà dello stabile, che aveva sporto denuncia alle forze
dell’ordine, è stato chiesto di sigillare
nuovamente porte e finestre e garantire un servizio di pattugliamento notturno.

RIFIUTI E DISAGIO
Giacigli di fortuna, sporcizia di ogni sorta, e condizioni
igieniche disumane. Questo è
quanto gli agenti della Polizia
locale di Darfo Boario Terme
si sono trovati davanti ieri
mattina all’alba, quando hanno fatto irruzione all’interno
dell’ex Albergo Vela, che
«ospitava» tre (ma forse erano di più) extracomunitari.
Stando alle prime notizie, lo
stabile che si trova nella cittadina termale non serviva a dare rifugio a persone dedite ad
attività criminose. Ora l’edificio verrà nuovamente sigillato e sarà allestito un servizio
di vigilanza per evitare nuove
occupazioni

I risvolti del dramma
Rifiuti di ogni genere, montagne di
materiale edile, un tanfo nauseante e
un freddo cane: così trascorrevano le
notti gli «invisibili» del Vela. Nessuna attività di spaccio di droga, niente armi o
oggetti di offesa e nessun bottino da furto da nascondere. Gli abusivi sorpresi
ieri mattina mentre dormivano sotto
pesanti coperte di lana, non sarebbero,
quindi, delinquenti, ma soltanto i nuovi
poveri dei nostri paesi. Che - sbagliando clamorosamente, ma non li si può incolpare e basta - anziché rivolgersi ad
enti di assistenza per trovare un supporto, si arrangiano come possono, incappando, come capitato nella cittadina camuna, in situazioni di degrado infinito
oltre che di illegalità. Prima di un epilogo che non può che essere drammatico.

Sergio Gabossi

Darfo Investito dal trattore a Gorzone, ferito 64enne
DARFO Una distrazione, forse una manovra sbagliata. E
il trattore che si inclina sul fianco schiacciando il conducente.
Attimi di paura, ieri mattina in località Prato di Gorzone, dove un pensionato del paese - R.M. di 64 anni - è stato
travolto dal suo mezzo agricolo mentre stava lavorando
con alcuni volontari alla sistemazione di una strada, a circa 700 metri di quota, sopra la frazione di Sciano.
L’uomo, trasportato con l’eliambulanza del 118 di Bergamo, è stato ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia, ma non sarebbe in pericolo di vita: il
64enne avrebbe riportato fratture e escoriazioni su tutto
il corpo ma, avendo battuto il capo, i medici si riservano
di sciogliere la prognosi solo in giornata.
Tutto è accaduto poco dopo le dieci di ieri mattina ai

Allarme cinghiale in media e bassa valle
Appello di allevatori e agricoltori: «Troppi esemplari in giro, il nostro lavoro è minacciato»

VALCAMONICA Si rivolge ai nuovi cit-

culture diverse, ma possono apprezzatadini stranieri l’iniziativa «Arte: un re la bellezza del luogo in cui vivono:
ponte fra culture», per far conoscere a pensiamo che il linguaggio dell’arte posuna fetta sempre più crescente di perso- sa diventare uno strumento per comunicare e favorire la comprensione recine le ricchezze camune.
proca, un ponte tra
Nel fine settimana,
culture, appunto».
i siti archeologici
Sabato ci si concend’epoca romana di
trerà su Cividate, doBreno e Cividate samenica su Breno. Il
ranno aperti con visiprogramma prevede
te guidate in otto linil ritrovo al Museo argue diverse: oltre alcheologico a Cividate
l’italiano, anche albae la visita guidata alle
nese, arabo, france14.30, a seguire la visise, inglese, romeno,
ta al parco, alle 16.30
russo e spagnolo. Soanimazione per bamno stati scelti il sanbini e buffet e alle 17
tuario di Minerva e il
«Musica dal mondo»
parco del teatro e aninsieme a Frau Musifiteatro perché gli orca. Domenica si ripeganizzatori - il Dite: alle 14.30 il ritrovo
stretto culturale delIl santuario di Minerva
al parcheggio del Sanla Comunità montatuario al ponte della
na - hanno valutato
che l’arte romana poteva essere più co- Madonna per la visita a Spinera, alle
nosciuta e vicina alle culture straniere. 15.30 animazione e alle 16 musica a cu«In Valle ci sono centinaia di stranieri ra del circolo Arci «Extra». Per raggiunche vivono, lavorano e mandano i figli a gere Cividate e Breno è stato istituito
scuola - spiega il presidente del Distret- un servizio gratuito di trasporto in pullg. m.
to Simona Ferrarini -. Provengono da man. Info 0364-321905.

«Prati alti» di Gorzone, a circa un’ora di cammino sopra
l’abitato. Il 64enne di Gorzone, ieri mattina, era salito a
bordo del suo trattore per raggiungere gli altri volontari
del gruppo «Amici della natura», impegnati a risistemare
un tratto di strada dissestata.
Giunto in prossimità del cantiere, forse per un improvviso scivolamento della ruota del mezzo, il trattore si sarebbe ribaltato sul fianco, sbalzando l’uomo a terra e investendolo di striscio.
Gli amici hanno immediatamente lanciato l’allarme e
sul posto si è portata l’eliambulanza che, dopo ripetute
manovre, è riuscita ad assicurare il ferito e a trasportarlo
alla Poliambulanza. In paese si è portata anche un’ambulanza del Pronto Soccorso di Esine e i Carabinieri della
stazione di Darfo.
gabo

VALCAMONICA Agricoltori e allevato-

Enduro, vince la «scuola camuna»
VALCAMONICA Una passione che
sta conquistando un numero sempre maggiore di estimatori. Che da
tempo in Valcamonica miete successi, ma che nell’ultimo periodo
pare proprio voler sfondare.
Stiamo parlando dell’enduro e
dei suoi giovani (e meno giovani)
appassionati. L’associazione sportiva «Vivienduro» - nata da poco - è
ormai arrivata alla fine della stagione agonistica e, come sempre accade, prova a stilare un primo bilancio delle prestazioni. A brillare in
particolare è Matteo Pedersoli (oltre che pilota, presidente del sodalizio): con la sua nuova Beta 520 4T
ha concluso al terzo posto in coppa
Italia categoria «major» e, a una sola prova dal termine del campionato regionale lombardo, è classificato al quarto posto della categoria
«M3». Tra i giovanissimi, si è segnalato Giovanni Gheza, piazzato al

terzo posto in Coppa Italia, categoria «cadetti», in sella a una Ktm 125;
il pilota di Darfo si è comportato bene pure al Campionato regionale e
italiano cadetti. Dopo sette prove,
anche Osvaldo Armanni è al comando del Campionato italiano gruppo
5 su Ktm 250: a suggellare la conquista del titolo manca solo la prova di
San Severino Marche, mentre nel
Regionale major, con la sua Honda
250 sta duellando con Angelo Signorelli per conquistare il titolo. Anche
Manuel Bana, su Ktm 300 sta dominando il campionato regionale senior. L’unico dispiacere è per Alessandro Rizza, fuori dalle gare per
un infortunio.
«Partecipando a tutte queste
competizioni - affermano in coro i
piloti di ViviEnduro - rinnoviamo la
nostra passione per uno sport molto impegnativo, ma che ci dà grosse
soddisfazioni e risultati».

ri sono in difficoltà. La causa è una sola
e si chiama «cinghiale». Pare che in Valcamonica, ormai, si contino alcune centinaia di capi, localizzati in particolare
nel fondovalle, a volte anche alle porte
dei paesi.
Due i nuclei di diffusione principali:
la zona di Esine-Berzo (soprattutto
l’area protetta di Rosello) e Niardo-Braone; da qui sarebbero partiti alcuni capi alla «conquista» della media e bassa
Valcamonica, sulla... sponda sinistra
(su quella destra, invece, pare non ci sia
alcun esemplare). Nella prima area della Valgrigna lamentano problemi soprattutto gli allevatori, che fanno fatica
a far mangiare le loro mucche; nella seconda, invece, a lamentare danni e preoccupazione sono soprattutto gli agricoltori, che nelle scorse settimane si sono visti letteralmente rivoltare i loro terreni, sui quali da mesi coltivavano piante da frutto e ortaggi. Gli ultimi episodi
segnalati riguardano i monti sopra Breno, nelle località Lavarino, Argai e Plagne e nelle frazioni di Pescarzo e Astrio.
«Mentre noi agricoltori ci sforziamo
di recuperare la montagna e di impiantare sempre nuove attività, qualcuno

permette che queste bestie circolino indisturbate e ci rovinino terreni e raccolto», è la voce di uno degli uomini che,
qualche giorno fa, ha visto letteralmente andare a rotoli il proprio campo e
frutteto. Le zanne dei cinghiali sono arrivate a scavare anche oltre i venti centimetri dal suolo. Pare che le segnalazioni, già lo scorso anno, siano state quasi
un centinaio, ma per ora nulla è stato
fatto per arginare il fenomeno, anzi, vista la velocità di riproduzione dell’animale, si parla di un’espansione esponenziale.
Occorrerebbe - dicono gli esperti - un
piano di contenimento adeguato e severo, per arginare almeno in parte la diffusione, presente in Valle da poco meno
di un decennio. «Abbiamo chiesto più
volte alle istituzioni competenti d’intervenire - ripetono gli agricoltori danneggiati -, ma fino a oggi nulla si è mosso. A
questo punto, rinunceremo alle nostre
coltivazioni e sperimentazioni, piuttosto che buttare tutto al vento per i cinghiali che, lo sottolineiamo, non sono
una razza autoctona». Alcune battute
di caccia al cinghiale, ogni tanto, vengono organizzate, ma per il momento non
sembrano efficaci.
g. m.

