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VALCAMONICA
L’INCHIESTA. L’attivitàamministrativa delprimo cittadino sarebbefinita sotto lalentedella Procura diBrescia

CERVENO. Tre progettiin unoal viada sabato

Ilgiallodelsindacoindagato «IlcibodelleAlpi»
svelaleeccellenze
tiene Malonno col fiato sospeso diarte,storiaesapori
StefanoGelmièrimasto insilenzio
mentreinpaesesidiffondevano
vocisemprepiù insistenti
sullesuepossibilidimissioni
L’attività amministrativa del
Comune di Malonno è finita
sotto la lente della procura. E
fra gli indagati ci sarebbe anche il sindaco Stefano Gelmi.
Lui è per ora rimasto in silenzio di fronte alle voci sempre
più pressanti e insistenti di
un suo coinvolgimento
nell’inchiesta aperta dal pubblico ministero Ambrogio
Cassiani. Voci peraltro che
non sono state smentite né
confermate dalla procura.
FIN DALLE PRIME ORE di ieri

in paese e in tutta la Valcamonica hanno iniziato a diffondersi voci che davano per imminenti le sue dimissioni dalla carica di primo cittadino.
Proprio il primo cittadino,
che ieri mattina alle 10 era regolarmente nel suo ufficio in
municipio, non ha voluto assolutamente rilasciare alcuna dichiarazione in merito, e
non ha neppure aperto bocca
per smentire le tante indiscrezioni.

vra , ma si tratterebbe di una
rinuncia inaspettata per un
amministratore sulla cresta
dell’onda, ufficialmente apprezzato per le numerose opere pubbliche attuate e progettate.
UNAUSCITA di scena che arri-

Per un paio di volte nel corso della giornata Stefano Gelmi ha lasciato il palazzo comunale allontanandosi a bordo della sua auto, per poi far
ritorno nel giro di un’ora.
SECONDO LE POCHE indiscre-

zioni trapelate dallo stretto riserbo dei magistrati, nel mirino della procura sarebbe finita un appalto: tutto sarebbe
partito dalla segnalazione di
un imprenditore che fornendo informazioni circostanziate su alcuni atti compiuti
dell’Amministrazione comunale avrebbe spinto la procura a fare luce sulla vicenda.
L’unica certezza è che negli
accertamenti giudiziari non
è coinvolta l’Unione dei Comuni di cui Malonno fa parte.
Se fosse confermata l’iscrizione di Gelmi nel registro degli indagati, un eventuale passo indietro sarebbe funzionale alla possibilità di difendersi con più margini di mano-

L’esternodelmunicipio di Malonnofinito sottolalente dellaprocura

Ilsindaco Stefano Gelmimentreentra nel palazzocivico

TERRITORIO&TURISMO. «Cannoni»etecnici al lavoropergli sciatori

vadossi, presidente della società - hanno iniziato a lavorare. Nei prossimi giorni è
prevista qualche precipitazione, che seppur debole sarà la
benvenuta». Produrranno
neve per raggiungere un
obiettivo importante, «quello dell’8 dicembre quando
contiamo di aprire la stagione». Da sempre è il banco di
prova dell’inverno, e per il
ponte dell’Immacolata si
punta a rendere sciabili (salvo nevicate consistenti dal

cielo che allargherebbero
l’offerta) la pista Pian d’Aprile e il campo scuola, «così potranno regalarsi la prima sciata della stagione sia i principianti sia gli appassionati più
esperti». Un occhio alle temperature e uno al cielo perché
l’inverno sia buono: «Noi siamo pronti - chiude Rivadossi
-, stiamo finendo di sistemare gli ultimi dettagli anche in
quota dove gli sciatori e i pedoni, che da quest’anno potranno raggiungere comoda-

verebbe come un fulmine a
ciel sereno a nemmeno sei
mesi dalla rielezione di Gelmi, il quale pur correndo senza avversari (quello di Malonno è uno dei non pochi Comuni della Valcamonica in cui è
sembrato impossibile creare
un’alternativa
politica),
all’inizio di giugno aveva superato abbondantemente la
soglia del quorum del 50%
più uno degli elettori grazie
alle 1.671 preferenze ricevute, pari a oltre il 91% dei voti
validi lasciati nelle urne.
Trascorsa una giornata inutile dal punto di vista dei chiarimenti non resta che attendere (oggi) conferme o smentite ufficiali; dal palazzo comunale o da quello di giustizia.
Nel caso in cui il sindaco decidesse effettivamente di rassegnare le dimissioni, magari perché raggiunto da un avviso di garanzia, come prevede la legge avrebbe venti giorni per ritirarle. •

Brevi

Ilpontedell’Immacolata?
ABornopreparanolepiste
È quasi inverno nel comprensorio di Borno-Monte Altissimo, e l’atmosfera più meno
all’altezza della situazione
l’ha creata la neve caduta nei
giorni scorsi, incrementata
nelle ultime ore da quella
«sparata» dal sistema di innevamento programmato azionato non appena la colonnina di mercurio ha iniziato a
scendere.
«Le temperature sono favorevoli da domenica sera e i nostri tecnici - spiega Matteo Ri-

Nelprogrammaspiccailpiano
divalorizzazionedelpanedisegale

Neveartificialea Borno

mente in seggiovia il monte
Altissimo, troveranno un rifugio rinnovato e giovane».
Tante piccole novità che daranno seguito al sogno, lungo tre anni, di riportare la stazione tra le mete preferite di
valligiani e turisti. • C.VEN.

CIVIDATE
TORNANOINSCENA
LE«PIGOTTE»
PERL’UNICEF
Ventiquattro donne e bambine di Cividate e di altri
paesi hanno ridato vita da
settembre al laboratorio
per la realizzazione delle
pigotte dell’Unicef, le bambole di pezza fatte a mano
che finanzieranno le vaccinazioni primarie dei bambini del Sud del mondo.
Ne sono state prodotte 150
e domani sera verranno
presentate e messe in vendita a partire dalle 20 nella
sala civica di Cividate Camuno.

Fornaiecamuneallepresecolpane disegale

Si intitola «Il cibo delle Alpi», e la definizione racchiude tre progetti, locale il primo, regionali e internazionali gli altri due, che coinvolgono anche il Distretto culturale di Valcamonica, il Comune
di Cerveno e altre amministrazioni locali.
Il sipario è stato alzato ieri a
Breno dalla presidente del Distretto, Simona Ferrarini,
dalla sindaca di Cerveno Marzia Romano e da Elena Turetti, che si occupa di progetti di
educazione e di salvaguardia
del patrimonio culturale della valle, e sul palco è apparso
per primo l’evento che si terrà sabato nella Casa Museo
di Cerveno.
«DA MANGIARE con gli occhi -

Il cibo nell’arte della Valle Camonica tra XIV e XVI secolo
e oltre», è il titolo della ricerca che Virtus Zallot, docente
d’arte medievale dell’Accademia di Belle arti Santa Giulia
di Brescia, ha raccolto in una
pubblicazione. È una guida
per chi visita chiese o musei,
perché riesca a scorgere particolari di un affresco o di una
pala (del Romanino, di Paolo
da Caylina e più recentemente di Franca Ghitti) che normalmente non si notano e
che rappresentano elementi
gastronomici (posate, frutta,
bicchieri ecc.).
Si intitola invece «Le pain
ner» la seconda edizione del

progetto di livello interregionale destinato a promuovere
la salvaguardia nell’intero arco alpino del pane di segale
attraverso la riproposizione
delle eredità immateriali: il
recupero e la riaccensione
dei forni e la produzione. Elena Turetti ha ricordato che finora in valle sono state trovate tracce di non meno di quaranta impianti di cottura, alcuni in buone condizioni
strutturali (diversi dei quali
riattivati o da riattivare), senza contare i mulini, e che lo
scorso anno alla prima edizione a Vezza d’Oglio l’iniziativa
ottenne un grande successo.
Infine, «Apfoodway» è un
piano europeo triennale
(coinvolge Francia, Svizzera,
Italia, Germania, Austria e
Slovenia) con un approccio
interdisciplinare e appunto
transnazionale al patrimonio culturale della tradizione
alpina. L’obiettivo principale
è quello di «trasmettere i saperi legati a tecniche di produzione, abitudini al consumo e antiche pratiche sociali,
insieme alla salvaguardia dei
paesaggi produttivi alpini».
Quest’ultima iniziativa, che
grazie all’impegno dei partner sarà candidato come patrimonio alimentare alpino
nelle liste del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, verrà appunto presentato con gli altri sabato a Cerveno dalle 16,30. • L.RAN.

