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173. BIENNO: riqualificazione ambientale e urbana della "Parada"
Il Comune di Bienno ha recentemente bandito un
concorso di idee per la riqualificazione ambientale
e urbana di alcuni immobili del centro abitato,
comunemente conosciuti con il nome “Parada”. Si
tratta di un’occasione davvero importante per il
borgo partner dell’Accordo di Programma, poiché
lo scopo del bando è quello di ricercare proposte
progettuali volte a realizzare un intervento di qualità
sulle strutture, nel rispetto delle caratteristiche
peculiari della zona, e che soprattutto tenga conto
di obiettivi strategici quali il recupero di edifici di
pregio e la conseguente valorizzazione per attività finalizzate all’incremento dell’offerta turistica,
culturale, commerciale o sportiva, oltre all’integrazione delle stesse strutture con l’ambito del Vaso
Ré e del relativo Ecomuseo, il tutto ad un costo massimo omnicomprensivo non superiore
ai 2.000.000,00 Euro.

La
partecipazione
al
concorso
è
aperta
ad architetti,ingegneri, geometri e periti edili iscritti agli
albi dei rispettivi Ordini Professionali. La partecipazione
al concorso potrà essere individuale o in gruppo, purché
tutti i componenti di quest’ultimo siano in possesso dei
titoli richiesti e nominino tra di loro un unico referente.
Ai concorrenti verrà messo a disposizione il materiale
necessario alla valutazione (PGT, aereo-fotogrammetria,
estratti delle mappe catastali e piano attuativo vigente di
iniziativa privata), reperibile presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Bienno nei normali orari di apertura al
pubblico.
Le proposte progettuali dovranno essere redatte nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche,
edilizie e tecniche ed i concorrenti dovranno esprimere le loro idee progettuali relativamente al tema
posto a concorso. Tra gli elaborati dovranno risultare planimetrie, prospetti e sezioni in scala
1:100 o di maggior dettaglio, viste tridimensionali, foto-simulazioni ed inserimenti planovolumetrici su immagini fotografiche colte da significativi punti di vista, oltre ad una relazione
illustrativa con indicazione delle scelte materiche e la stima economica di massima.

Gli
elaborati
potranno
essere
consegnati entro le ore 12.00 del 17
settembre 2012 presso l’Ufficio Protocollo
del Comune, in un plico anonimo che rispetti
le richieste formulate all’interno del bando.
Gli elaborati saranno sottoposti al giudizio
inappellabile
della Commissione
Giudicatrice appositamente costituita, la
quale dovrà redigere il verbale entro il
termine del 15 dicembre 2012con facoltà,
da parte dell’Amministrazione Comunale, di
proroga del termine. Il concorso si
concluderà con l’attribuzione di un rimborso spese di 10.000,00 Euro al primo classificato della
graduatoria, da corrispondere entro due mesi dalla data di conclusione del concorso.
Il testo completo del bando è scaricabile dal sito ufficiale del Comune di
Bienno, www.comune.bienno.bs.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
agli Uffici Comunali, telefono 0364.40001 – fax 0364.406610 – e-mailinfo@comune.bienno.bs.it.

174. GIANICO: un concorso fotografico "tra il sacro e il profano"
In occasione dell’estate 2012, la Biblioteca Comunale “G. Mondini” di Gianico ha organizzato l’8°
edizione del concorso fotografico a tema aperto a tutti, che quest’anno avrà come titolo: “Gianico:
simboli sacri e… profani“. L’iniziativa è
stata lanciata in occasione della
tradizionale “Sagra di San Michele” e la
partecipazione è libera e gratuita: tutti,
ma proprio tutti, potranno iscriversi,
partecipando con fotografie a colori o in
bianco e nero che dovranno però avere
come soggetto tutto ciò che può
caratterizzare il paese di Gianico da un
punto di vista artistico: ad esempio
monumenti, edicole sacre, fontane, quadri,
affreschi, edifici storici, cortili caratteristici
e quant’altro, sempre però rispettando il
tema proposto.
In alternativa sarà possibile partecipare
anche con fotografie d’epoca, iscrivendosi
all’apposita sezione storica dello stesso
concorso.
Ogni concorrente potrà candidare un
massimo tre opere a sua scelta, che
dovranno essere stampate su carta fotografica o apposito cartoncino nel formato 20×30 cm. Il
termine di consegna delle immagini è fissato per le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2012,
presso la sede della biblioteca o del municipio.

Le fotografie pervenute non verranno
restituite e resteranno in deposito alla
biblioteca, a disposizione degli utenti per
uso didattico o per eventuali ricerche, studi o
pubblicazioni, sempre però citando i nomi
degli autori. Ricco ed equilibrato è il
montepremi messo a disposizione dagli
organizzatori, che verrà così suddiviso tra i
vincitori: Euro
100,00 al
primo
classificato, Euro 75,00al secondo ed Euro
50,00 al terzo.
Ulteriori Euro 75,00 saranno inoltre conferiti
al vincitore della sezione storica, le cui opere saranno valutate separatamente e premiate con
un riconoscimento apposito. Le fotografie verranno esposte nell’ambito della Sagra di San Michele,
alla conclusione della quale, sabato 29 settembre 2012, verranno comunicati i nomi dei vincitori. Il
verdetto della giuria, appositamente costituita, sarà inappellabile e insindacabile.
Il regolamento completo è scaricabile dal sito del Comune di Gianico, www.comune.gianico.bs.it.
Per ulteriori informazioni è invece possibile contattare la Biblioteca Comunale, telefono
0364.529667 – e-mail info@comune.gianico.bs.it.

175. COLLIO: calendario delle manifestazioni estive 2012
Il Comune di Collio ha recentemente pubblicato sul proprio sito Internet istituzionale il programma
con tutte le proposte che renderanno l’estate 2012 più ricca che mai, grazie ad un susseguirsi quasi
ininterrotto, da luglio a settembre, di eventi, iniziative, incontri concerti e molto altro per una
vacanza da favola sulle montagne di Collio e della sua frazione San Colombano.Di seguito
riportiamo gli eventi programmati in calendario, divisi per luogo, ricordando che il programma è
scaricabile dal sito ufficiale del Comune, www.comune.collio.bs.it, oltre che reperibile presso
gli InfoPoint di capoluogo e frazione.
A Collio il programma inizia ufficialmente domenica 22
luglio con un duplice appuntamento: il 4°motoraduno
“Peppino Paterlini” e, in parrocchia, la commedia
teatrale dell’Oratorio. Venerdì 27 luglio la serata
country-rock con la band “Carraro” mentre sabato 28
luglio la serata musicale con il complesso “Club 94”.
Ad agosto si inizierà venerdì 3 con la
classica tombolata serale mentre sabato 4 e domenica 5
è in programma la “Festa della Protezione Civile”.
Sempre domenica 5, in oratorio, di nuovo la commedia
teatrale. Mercoledì 8 agosto la 4° edizione di “Sapori in
Piazza”, mentre venerdì 10 agosto lo spettacolo di burattini con il “Teatro delle Meraviglie”.
Sabato 11 agosto Canti e balli della tradizione popolare con “Stefania”. Domenica 12 agosto il
“Raduno Pescatori”, con tombolata serale. Martedì 14 e venerdì 17 due serate danzanti,
rispettivamente con “Alex e la sua orchestra” ed il cantante solista Walter. Sabato 18 agosto
l’estrazione della Stella Alpina e musica con “Barbara e Giorgio”. Domenica 2 settembre, infine,
la “Festa degli Amici dell’Alpe Pezzeda”.Per quanto riguarda invece San Colombano, si inizierà

venerdì 27 luglio con il “Torneo di Calcio Balilla” in
piazza Santa Barbara, seguito sabato 28 luglio dallo
spettacolo di intrattenimento “Luka: musica e
animazione” e dalla tombolata serale di domenica 29.
Venerdì 3 agosto tornano i burattini con il “Teatro delle
Meraviglie”
mentre
sabato
4
agosto
una
rappresentazione teatrale. Domenica 5 agosto la gara
venatoria organizzata dall’Arcicaccia e “Musica in
paese” con Walter Saleri.
Lunedì di nuovo la tombolata in località “Naanì”,
martedì 7 agosto la gara di bocce per ragazzi fino a 14 anni seguita, mercoledì 8 dalla gara serale
a coppie sorteggiate che proseguirà sino all’11. Venerdì 10 agosto, “Giornata dell’AIDO”, la serata
danzante con l’orchestra “Villa”; sabato 11 con l’orchestra “Franzoni” e domenica 12 con “Alex e
la sua orchestra”. Lunedi 13 e martedì 14 agosto la gara di bocce “Lui e Lei” con , in serata,
l’intrattenimento musicale country-rock con la band “Carraro”. Mercoledì 15 la 4° edizione de
“I tagliaboschi delle contrade” e venerdì 17 l’ultima tombolata.

176. PRESTINE: tutto pronto per "Udur e Haur de Mut"
Si terrà questa domenica 15 luglio 2012, in una delle più splendide cornici dell’Area Vasta
Valgrigna, la 3° edizione della passeggiata enogastronomica “Udur e haur de mut“. La passeggiata
si svolgerà nel suggestivo panorama montano dei monti di Prestine, attraversando le località
“Campolaro”, “Cogolo”, “Travagnolo” e
“Fontaneto” e conducendo i suoi partecipanti tra
vasti pascoli ed odorose foreste di abeti bianchi e
rossi. Lungo il percorso saranno presenti stand
di degustazione di prodotti locali, presso i quali
sarà possibile assaggiare biscotti e focacce per
un sfiziosa ed abbondante colazione; appetitosi
stuzzichini con gustosi salumi, formaggi caprini
e bovini per uno sfizioso aperitivo per giungere
poi al pranzo vero e proprio con la degustazione
di “cereali alla contadina“, polenta con lombata
al pesto di rucola accompagnate dai rinomati
formaggi Silter e Fatulì per poi finire con dolci e crostate a volontà.

La partecipazione è riservata a quanti si sono iscritti entro il 10 luglio e da ogni partecipante verrà
regalato un simpatico gadget, oltre alla possibilità di trascorrere una giornata indimenticabile
all’aria aperta e di vivere un’esperienza in tutta sicurezza e tranquillità, adatta alle famiglie con
bambini piccoli od adulti che vogliono passare una giornata immersi nella natura. L’iniziativa è
organizzata dall’Amministrazione Comunale di Prestine in collaborazione con la Pro Loco –
Gruppo Donne e il locale gruppo di Protezione Civile, il ristorante “Belvedere” di Campolaro,
l’azienda agricola “Le Valli”, l’agriturismo “Prestello”, l’azienda agricola “Prestello” e,
naturalmente la Sezione CAI di Palazzolo sull’Oglio, che da anni gestisce Baita Fontaneto.
La struttura, ubicata a 1.400 metri di quota nell’omonima località prestinese, proprio di fronte a
Campolaro, è il risultato del recupero operato dall’Amministrazione Comunale di una vecchia
struttura che sino agli anni Novanta era adibita a malga, e che ora è stata trasformata in un

accogliente e funzionale centro turistico e ricettivo. I
lavori sono stati terminati nel 2006, grazie anche a
finanziamenti di Regione Lombardia, permettendo
il totale recupero dell’edificio e la sistemazione
esterna, con la creazione di ampi spazi di
aggregazione.
Nel 2007 la baita è stata data in comodato gratuito alla
Sezione CAI di Palazzolo sull’Oglio che ha
provveduto al suo completo arredamento: oltre ad una
attrezzata cucina, vi sono ora anche due ampie sale
(utilizzabili sia come refettorio sia per attività di vario genere) e confortevoli camere da letto che
possono ospitare fino a 20 persone. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al
Presidente della sezione palazzolese, Gualtiero Sepati, telefonando al numero 339.7503442 oppure
visitando il sitowww.caipalazzolo.it.

177. ESINE: due volontari per il Servizio Civile cercasi
È stata recentemente pubblicata sul sito del Comune di Esine la
notizia che l’Amministrazione del paese camuno, aderente
all’Accordo di Programma per la Valorizzazione dell’Area
Vasta Valgrigna, selezionerà due volontari da impiegare in
altrettanti progetti del Servizio Civile Volontario Nazionale e che
opereranno, rispettivamente nell’area sociale ed in quella culturale.
Quella del servizio Civile è un’occasione assolutamente da non
perdere per tutti quei giovani che desiderano divenire partecipi
della vita della comunità e scoprire le opportunità offerte dal
territorio, contribuire al suo miglioramento ed intraprendere
un’esperienza realmente in grado di arricchire la persona, sia
umanamente che professionalmente.
Potranno far domanda tutti i cittadini italiani, di sesso sia maschile che femminile, di età compresa
tra i 18 ed i 29 anni: l’impiego dei volontari selezionati sarà pari a 30 ore settimanali, per le quali i
Servizio Civile Nazionale erogherà un contributo di Euro 433,80 sotto forma di assegno mensile.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di
lunedì 10 settembre 2012, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Esine. Per ulteriori
informazioni e chiarimenti è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di
Esine, www.comune.esine.bs.it, dove è possibile scaricare il bando, oppure contattare il numero di
telefono
0364.367800
–
fax
0364.466036;
indirizzo
di
posta
elettronica:uff.segreteria@comune.esine.bs.it.
Questo notiziario è stato inviato a 302 contatti. Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it
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