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Mentre il piazzale della cabi-
novia Paradiso è rimasto de-
solatamente vuoto, quello
della vecchia stazione di par-
tenza dell’impianto smantel-
lato quindici anni fa, posto
trecento metri più a monte,
nel fine settimana era stracol-
mo di auto. Il blocco degli im-
pianti di risalita imposto
dall’ultimo decreto anti-Co-
vid ha impedito di mettere in
funzione gli impianti di risali-
ta e, quindi, far decollare co-
me di consueto la stagione in-
vernale sul ghiacciaio del Pre-
sena in occasione del ponte
di Ognissanti. Ma in pochi
hanno voluto rinunciare alla
prima sciata e dopo aver mes-
so le pelli sulle solette degli
sci hanno faticosamente risa-
lito la ripida pista nera del Pa-
radiso, raggiunto i tremila
del Presena, che si è presenta-
to perfettamente innevato co-
me non mai in questo perio-
do da dieci anni a questa par-
te, per dar sfogo alla loro pas-
sione in un ambiente pretta-
mente invernale.

«Abbiamo fatto di necessità
virtù – afferma un turista di
una comitiva di amici di Orzi-
nuovi - e ci siamo adattati a
praticare lo scialpinismo. Un

vero peccato questa inopina-
ta chiusura, perché su in alto
c’è tantissima neve e, se la ca-
binovia fosse stata in funzio-
ne, di certo non avremmo su-
dato così tanto per arrivarci.
Purtroppo, a mio modo di ve-
dere, con questo decreto han-
no combinato un bel disastro

alle attività della monta-
gna». E di problemi il provve-
dimento ne ha causati parec-
chi soprattutto agli albergato-
ri che stanno assistendo al
progressivo aumento delle di-
sdette delle prenotazioni per
Natale e Capodanno. «Fino a
pochi giorni fa le cose stava-

no procedendo nel migliore
dei modi – spiega Gemmy
Delpero titolare dell’Hotel
Sporting al passo del Tonale
- : i posti letto erano occupati
al 90% e le richieste continua-
vano ad arrivare. Pensavamo
davvero al pienone nelle setti-
mane a cavallo tra Natale e la

Befana, con clientela quasi
tutta italiana. Invece, peggio-
rando la situazione sanitaria,
si è fermato tutto. Negli ulti-
mi giorni la gente chiama so-
lo per avere indietro la capar-
ra». In Tonale (pure a Ponte
e Temù ce ne sono alcune) di-
verse strutture alberghiere
da anni lavorano quasi esclu-
sivamente con tour operator
esteri e di conseguenza alcu-
ne hanno già deciso che non
riapriranno; se ne riparlerà
(si spera) probabilmente la
prossima estate.

«DI CERTO la situazione non è
delle migliori – aggiunge Del-
pero -. Molti stanno valutan-
do e poi decideranno. Aprire
strutture di grosse dimensio-
ni comporta oneri ingenti,
pensiamo solo al riscalda-
mento. Se non hai venduto al-
meno la metà dei posti letto,
conviene tenere chiuso». È
stato un fine settimana positi-
vo per le presenze nelle secon-
de case e per i turisti mordi e
fuggi che hanno frequentato
le vallate laterali che si inol-
trano nella aree protette del
Parco dello Stelvio e dell’Ada-
mello. Centinaia di proprieta-
ri hanno sfruttato le due bel-
le giornate di sole per riapri-
re e sistemare i propri immo-
bili. E’ probabile che se ci sa-
rà un lockdown limitato alle
aree messe peggio, molti di lo-
ro fuggiranno dalle città per
trascorrerlo in montagna. •
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Se l’è vista davvero brutta il
motociclista di 40 anni che ie-
ri mattina è volato fuori pista
in sella alla sua moto da
cross, poco dopo le 10.30
mentre stava percorrendo il
tracciato del motoclub Le
Valli di Serle: la buona noti-
zia è che nonostante la gran
brutta botta, con traumi e
fratture, fin da subito è stato
dichiarato fuori pericolo.

La moto si è «intraversata»
durante un giro di ricognizio-
ne: stava guidando a velocità
moderata, non più di 50 chi-
lometri orari (che di fatto è il
limite massimo in pista). Ha
perso il controllo della due

ruote che è scivolata a terra e
nella successiva carambola
ha sfondato la rete, finendo
sbalzato a terra dopo un volo
di qualche metro. I gestori
dell’impianto sono subito in-
tervenuti allertando il 112: la
centrale operativa ha inviato
sul posto un’ambulanza dei
volontari del Van di Nuvolen-
to, in codice rosso, e da Bre-
scia è stato fatto decollare l’e-
licottero con medico a bordo,
in via precauzionale così da
accelerare i tempi del traspor-
to in ospedale. Il 40enne è
stato ricoverato al Civile in
condizioni serie, ancora in co-
dice rosso, ma come detto

non è mai stato in pericolo di
vita: non ha mai perso cono-
scenza e ha sempre risposto
alle domande dei soccorrito-
ri, anche se dolorante.

Il primo bollettino medico
ha riscontrato comunque fe-
rite significative: in particola-
re si segnala la frattura di cin-
que costole, oltre che un lieve
trauma al polso e un trauma
toracico più importante, con
probabile interessamento
del polmone. Al momento
dell’incidente la pista aveva
aperto da poco più di mezz’o-
ra: il 40enne è stato uno dei
primi ieri mattina a salire in
sella: si stava riscaldando per
una giornata di allenamento.
Ma qualcosa, purtroppo, è an-
dato storto, ora sarà costretto
a un riposo forzato per parec-
chie settimane. •A.GAT.

Continua a Bagnolo Mella
l’«operazione tetti». Dopo
che ad inizio ottobre sono sta-
ti aperti i cantieri per la siste-
mazione della copertura del-
la Loggetta, ora è arrivato il
momento di intervenire an-
che su quella del palazzo mu-
nicipale. Due interventi im-
portanti, che prevedono un
costo complessivo di oltre
400 mila euro.

I lavori sul Palazzo Logget-
ta - affidati alla Camuna Co-
struzioni di Corteno Golgi -
dovrebbero concludersi en-
tro la fine dell’anno e riguar-
dano circa 300 metri quadra-

ti di superficie. Per il munici-
pio invece sarà la Edil Rama
di Leno a farsi carico dell’in-
tervento: oltre alla sistema-
zione di una superficie di cir-
ca 700 metri quadrati, ver-
ranno sistemati i tiranti per
consolidare la struttura e
metterla in sicurezza. Il can-
tiere dovrebbe chiudere nei
primi mesi del 2021.

Il Comune ha investito
nell’operazione 200 mila eu-
ro del mezzo milione messo a
disposizione dalla Regione
Lombardia nel cosiddetto
«piano per il rilancio». I rima-
nenti 300.000 euro verran-

no invece utilizzati per rinno-
vare la facciata della scuola
elementare di via XXVI Apri-
le.

«Vogliamo dedicare grande
attenzione e massima cura
agli edifici comunali - spiega
il sindaco Cristina Almici -.
In questo momento la priori-
tà è stata data alla copertura
di due immobili di assoluto
rilievo, come il municipio e la
Loggetta, per i quali è neces-
saria una sistemazione defini-
tiva e l’indispensabile messa
in sicurezza». Si tratta di ope-
re rese ancora più urgenti in
seguito ai seri danni inferti
dalla tromba d’aria dell’esta-
te del 2019, per i quali il Co-
mune ha ottenuto un risarci-
mento dalle assicurazioni di
720 mila euro. •C.REB.
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Si è aperta da pochi giorni e
si concluderà il 30 novembre
la corsa per presentare la pro-
pria candidatura ad una del-
le 12 consulte che il Comune
di Lonato intende attivare
nella nuova tornata ammini-
strativa. Si può scegliere tra
cultura e istruzione, sport,
agricoltura, caccia e pesca,
ma anche settori ancor più si-
gnificativi oggi, come i servi-
zi socio-sanitari, oppure l’eco-
logie e l’ambiente, fino agli
storiic ambiti quali bilancio e
patrimonio, commercio e tu-
rismo.

La consulta è un organismo
propositivo attraverso il qua-
le il Comune promuove e va-
lorizza la partecipazione dei
cittadini, per una miglior tu-
tela degli interessi pubblici.

Per candidarsi è necessario
scaricare e compilare il mo-
dulo che si trova online sul si-
to web del Comune, nella se-
zione Amministrazione tra-
sparente. La candidatura
può avvenire attraverso la sin-
gola domanda dell’interessa-
to, ma può essere avanzata
anche da enti, associazioni e
forze politiche.•R.D.

Castrezzato rivoluziona la
propria isola ecologica. L’Am-
ministrazione comunale ha
infatti deciso di mettere ma-
no a diverse criticità dello
spazio di raccolta rifiuti, an-
che a fronte delle recenti di-
sposizioni dell’Ambito terri-
toriale ottimale sulla gestio-
ne delle acque. Entro l’anno
il Comune metterà a bando
circa 100 mila euro di inter-
vento per consentire allo spa-
zio di raccolta rifiuti di essere
più efficiente, ma soprattutto
a norma con la tutela dell’am-
biente.

«Il progetto - spiega l’asses-

sore ai lavori pubblici Davide
Zanini - è stato oggetto di
una validazione da parte di
un tecnico esterno al Comu-
ne. Superata questa parte bu-
rocratica, entro l’anno andre-
mo a bando per la sistemazio-
ne». L’intervento richiederà
circa un mese di lavoro. È pre-
vista anche la sistemazione
di una sbarra automatica di
accesso che, negli intenti del
Comune, dovrebbe essere
con una serratura a tessera,
così che ogni utente venga ri-
conosciuto e ammesso l’ac-
cesso. L’intero piazzale sarà
infine asfaltato.•M.MA.
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