
PONTE DI LEGNO Scaduti i due
anni di presidenza del trentino
Denis Bartolini, ora tocca al
lombardo Mario Bezzi reggere il
timone del consorzio Adamello Ski
fino al 2015. Il regolamento del
consorzio prevede infatti che la
presidenza sia una carica biennale
a rotazione tra le varie realtà che
fanno parte di Adamello Ski,
tenendo conto anche della
territorialità. La presidenza non
riguarda più solo le società degli
impianti, le lombarde Sit e Sinval e

la trentina Carosello, ma anche le
altre rappresentanze consortili
ovvero i Comuni di Vermiglio,
Ponte di Legno, Temù e Vezza
d’Oglio, le due associazioni di
albergatori, l’ associazione
Pubblici Esercizi di Ponte di Legno
e le due scuole sci Ponte-Tonale e
Tonale-Presena. Il nuovo
presidente del gruppo è l’ attuale
Sindaco di Ponte di Legno, nonché
presidente della società Sit. È
ancora presto per stabilire nuovi
programmi, ma sicuramente

continueranno le strategie del
Consorzio ampliando i mercati
esteri, che già interessano il circa
50% del turismo invernale, verso
Belgio, Scandinavia, Russia e Paesi
Baltici. Il direttore di Adamello
Ski, Giovanni Malcotti sostiene
che «la cosa più importante
riguarderà però una maggiore
attività di promozione sul mercato
italiano, ambito da rivalutare
perché molto importante,
agevolando l’ accesso alla ski area
con varie promozioni».

DARFO I primi trionfi del nuovo an-
no profumano già di Europa. Quattro
ori, due argenti e sei bronzi per gli at-
leti della squadra «Vallecamonica Ki-
ckboxing» che nei giorni scorsi han-
no preso parte alla «Coppa Europa
Golden Glove» che ha fatto tappa a
Conegliano Veneto.
Gliundici ragazzi delmaestro Lionel-

lo Pedersoli hanno messo sultappeto
muscolietecnicariuscendoafarsi va-
lere tra i 1.500 atleti in rappresentan-
zadi130 clubprovenienti datuttaEu-
ropa.
Ad aggiudicarsi il primo posto e i
«guantoni dorati» (golden gloves) so-
no stati Adriana Tricoci, Luca Zani,
Veronica Fenaroli e Giulia Baffelli.

Sul secondo gradino del podio sono
saliti Davide Salvetti e Gabriele Gior-
gi, che in finale si sono piegati a due
avversaricon qualitàtecniche impor-
tanti.
Infine, medaglia di bronzo ad Adria-
na Tricoci, Luca Zani, Paolo Bertoli,
Giulia Baffelli, Davide Salvetti e Vero-
nica Fenaroli.

Lo smottamento in località Saletto

VEZZA D’OGLIO Nemme-
no il freddo pungente, con
una temperatura che si aggi-
rava intorno ai -8˚C ha ferma-
to i quattromila partecipanti
della tredicesima edizione
della«Caspolada alchiardi lu-
na» che si è svolta ieri sera a
Vezza D’Oglio.
Sicuramente le
condizioni meteo
non potevano es-
seremigliori: ilcie-
lo completamen-
te sgombro da nu-
vole ha permesso
alla grande prota-
gonista di questa
serata, la luna, di
accompagnare la
folla festante per
tutto il tragitto.
Grandissimo il
successo riscosso
anchequest’anno dallamani-
festazione che ormai è sem-
pre più conosciuta a livello
nazionale.
Benquaranta leprovince rap-
presentate in questa edizio-
ne, tra le quali anche Brindisi,
L’Aquila, Nuoroe Roma. Mol-
tissimi i gruppi partecipanti,
organizzatisi anche attraver-
soagenzie viaggio che offriva-
no pacchetti completi per
partecipare all’evento. Il
gruppo più numeroso com-
posto da ben 112 iscritti è sta-
to il Gap Nese di Alzano Lom-
barzo (Bg).
Già un’ora prima della par-
tenza, piazza IV Luglio era in-
vasa da migliaia di persone
che, bevendo cioccolata cal-
da e mangiando pane e sala-
mella,sipreparavanoalla ma-
gica esperienza dellacaspola-
da. Grandi e piccoli, chi con
lecaspole in mano, chi alla di-
sperata ricerca di capire co-
me indossarle, tutti allegri ed
anche un po’ agitati prima
del conto alla rovescia.
Dopo un tragitto di riscalda-
mento nelle strette vie del
centro storico di Vezza
D’Oglio, il panorama si apri-
va lasciando intravedere le
migliaia di fiaccole disposte
lungo il percorso. Per i più au-

daci il tragitto si snodava per
una decina di chilometri tra
pratiepinetementreperime-
no allenati ed i più piccoli, i
chilometri erano 6.
Per quantoriguarda la versio-
ne competitiva della caspola-
da, che rientra nel circuito
della Coppa di Lombardia

2013, ipartecipan-
ti sono stati un
centinaio, prove-
nientida numero-
se regioni d’Italia
e da oltreconfine.
Il vincitore, Clau-
dio Cassi, si è ag-
giudicato la gara
percorrendo l’in-
tero tracciato con
un tempo di soli
36 minuti e 9 se-
condi.
All’arrivo, previ-

sto al Centro Eventi Adamel-
lo, i «caspolatori» sono stati
accolti da tè caldo e vin brulè
per proseguire poi con la ce-
na e tanto tanto divertimen-
to.
Tutti, anche chi per la prima
volta si è trovato a partecipa-
re alla caspolada, sono rima-
sti colpitidall’ottima organiz-
zazione e dall'assistenza pre-
sente lungo tutto il percorso.
Circa trecento i volontari che
sisonoprestatiadareuna ma-
no. L’arrivederci è per l’anno
prossimo.

Laura Zampatti

Berzo Demo La Statale 42 la sistemerà il Comune
Duro attacco del sindaco Scolari: «Anas si disimpegna dalle manutenzioni»

NUOVA NOMINA

Mario Bezzi al vertice del consorzio Adamello Ski

Darfo
Kickboxing,
nuovo trionfo

Neveeluci
■ Complici le condizioni
meteo, particolarmente
suggestiva è stata la
«Caspolada al chiaro di
luna» che si è svolta ieri
sera a Vezza d’Oglio

Andrea, il «mago»
dell’elettronica
che ama l’horror
e la fantascienza

PROTAGONISTA
Il cielo senza

nuvole ha concesso
alla luna

di accompagnare
i partecipanti

lungo tutto
il percorso

Quattromila caspolatori sotto la luna
Successo ieri a Vezza d’Oglio per la 13esima edizione della celebre camminata
Una quarantina le province rappresentate. Si è aggiudicato la gara Claudio Cassi

VALCAMONICA Andrea Richini è un
trentenne camuno appassionato di mu-
sica fin dalla nascita, grazie alla passione
del padre, «uno dei primi in Valcamoni-
ca ad avere un lettore cd nei primi anni
Ottanta».
Suonatore di sax nella banda di Esine,
poi di chitarra elettrica, inizia ad esibirsi
nei locali della zona fin da adolescente
con cover rock-metal. La svolta avviene
con l’Erasmus in Inghilterra 10 anni fa,
quando scopre l’amore per la musica
elettronica, passione che lo accompa-
gna ancora oggi che è diventato padre.
Ecco allora nascere il cd «Monster Mo-
vie Machine», dodici tracce più tre bo-
nus tracks nelle quali le sonorità elettro-
niche si sposano con rimandi a film hor-
ror e di fantascienza per lo più degli anni
’50 e ’60. Suggestioni intriganti nella sua
musica, il tutto con uno sfondo under-
ground.
Andrea Richini è meglio conosciuto oggi
come «Uber Maus», nome d’arte assun-
toin seguito a un progetto artistico parti-
to qualche anno fa, dal quale sono nati
gadget come adesivi e gemelli per cami-
cie, una linea di abbigliamento e anche
un video-romanzo. Proprio dall’evolu-
zione del progetto «Uber Maus», Andrea
è approdato alla musica, che oggi spera
difar conoscere inValle e al difuori. «Pur-
troppo - ci confida - questo genere non è
né noto né apprezzato da noi; nel Nord
Italia hanno un buon successo i Casino
Royale ma pochi altri, mentre al sud ho
riscontrato più apertura nei confronti
dell’elettronica». Insomma, un giovane
talento da valorizzare quello del giovane
camuno. Per maggiori informazioni sul-
la sua musica e sui gadget «Uber Maus»,
www.ubermaus.com oppure ht-
tps://soundcloud.com/uebermaus.

Angela Ducoli

Andrea Richini

BERZO DEMO Alla fine l’in-
carico alla ditta lo darà il Co-
mune di Berzo Demo, che ha
raccolto solidarietà e appog-
gio dalle Amministrazioni
dell’Unione, dagli enti com-
prensoriali e dall’Associazio-
ne Comuni bresciani.
Il «no» di Anas a sistemare il
versante roccioso a picco sul-
la Statale 42 ha costretto tutti
a coalizzarsi non solo per tro-
vare i 50mila euro necessari,
ma anche per individuare
l’escamotage per appaltare i

lavori (Berzo Demo, oltre a
non avere i soldi, è pure vin-
colato dal patto di stabilità) e
per «fare massa critica» ri-
spetto a un problema che po-
trebbe colpire ogni munici-
pio.
«Se l’Anas si disimpegna dal-
le manutenzioni - commen-
ta il sindaco Corrado Scolari
- non so quanti Comuni
d’ora in avanti accetteranno
di far passare le strade sui lo-
ro territori e non so che suc-
cederà con la dismissione

dell’ex 42 e col tratto a nord
di Forno».
Domani o dopo dovrebbe
quindi aprire il cantiere per la
messainsicurezzadel versan-
te in località Saletto, con la 42
chiusa a senso unico alterna-
to da sabato 19.
Per evitare disagi al traffico
questo fine settimana è sceso
incampo un pool di forze: Po-
lizia locale, Protezione civile
Arnica, Carabinieri e pure la
Provinciale e la Stradale han-
no dato una mano. Giàvener-

dì si sono formate lunghe co-
de a salire, così è stato anche
ieri e non ci si scapperà nep-
pure oggi. Le belle giornate e
le tante iniziative del
weekend (tra le quali spicca-
no le tre ciaspolate) hanno in-
tasatolaStataleeilsuo«imbu-
to» a Saletto.
«È la prima volta che Anas si
comporta così - conclude il
sindacoScolari -, orac’è la so-
lidarietà al contrario, dov’è
l’ente piccolo che soccorre
quello grande?». g. m.
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