
Venerdì alle 20.30 nella
parrocchiale il concerto di
capodanno dell’orchestra
Vivaldi, domenica alle 15
premiazioni del concorso
presepi al teatro.

/ Con l’arrivo del nuovo anno
entranonel vivo anche le attivi-
tàinvernaliper bambiniefami-
gliepropostedallaCasa delpar-
co di Vezza d’Oglio. Già stasera
alle 20.30 va in scena il primo
dei trekking serali con le rac-
chette da neve (o con gli scar-
poni, visto che il manto bianco
latita) «immersi nel blu della
notte» (il secondo sarà sabato
2 febbraio con partenza alle
17.30, ma si ripeterà anche il 23
febbraio alle 20.30 e il 9 marzo
alle 17.30), mentre domani alle
16 nella sede di via Nazionale i
piùpiccolipotranno partecipa-
re all’iniziativa «Una vita da lu-
pi: lettura di unafavola e picco-
lo laboratorio».

Venerdìalle 10si tornainam-
bientemontanoconuna escur-
sione per adulti e famiglie con
bambinidagli 8 anni in su.Spe-
randoin una abbondante nevi-
cata, gli operatori del parco
hanno in calendario una pas-
seggiata con le racchette da ne-
ve in alta Valle Camonica per
domenica 10 febbraio alle 10,
riservata ad adulti e famiglie.
Info e iscrizioni 0364.76165. //

/ C’eraungrossoregalo diNa-
tale sotto l’albero della comu-
nitàdiMalegno. Grandequan-
to un’interacasa. Unagenero-
sasignora malegnesehadona-
toall’Amministrazione comu-
nale l’edificio sul quale, la
scorsa estate, l’artista spagno-
lo Gonzalo Borondo ha realiz-
zato il suo dipinto murale per
il progetto «Wall in art» del Di-
stretto culturale, sulla parete
di cemento che si affaccia sul-
la piazzetta Casari.

La stupefacente installazio-
nedistreetart ha attiratolacu-
riosità di molti nei mesi scorsi
e il sindaco Paolo Erba aveva

già espresso il desiderio di po-
ter acquistare ungiorno l’inte-
ro immobile, per realizzarci
qualcosa a favore dei giovani.

Il gesto.Non ha dovuto aspet-
taremolto:alla vigiliadel24di-
cembre, in versione dimoder-
no Babbo Natale,
laproprietaria - de-
finita una «male-
gnesedocg»- hare-
galato all’Ammini-
strazione l’intero
edificio.

La destinazione
finaleègià statade-
finita: diverrà la se-
de del progetto «Camoneuro-
pe», dove saranno ospitati ra-
gazzi da tutta Europa per fare
scambi, esperienze e progetti
Erasmus, che possano arric-
chire la lingua e la cultura dei
giovani malegnesi (e, sicura-
mente, anche dei camuni).

«Quando abbiamo contattato
la signora per ragionare della
proprietà del muro - racconta
con emozioneil primo cittadi-
no - lei aveva già deciso di re-
galarci tutta la casa. È una do-
nazione che ci permette di
portare avanti il nostro picco-
lo-grande sogno europeo:
quale regalo più bello che in-
vestire sulla crescita culturale
dei nostri ragazzi? La comuni-
tà malegnese è davvero sor-
prendete, viviamo proprio in
una bella realtà».

Per la benefattrice non si
tratta del primo gesto benefi-
co: in passatoaveva giàregala-
to un bel tavolo in legno con

panche utilizzato
dai bambini che
frequentano il
Centro di comuni-
tà Ales Domeni-
ghini.

Ora,dopolostu-
pore per un gesto
che ha fatto brilla-
re gli occhi a mol-

ti, è il tempo per mettersi al la-
voro:occorreunprogetto con-
creto e soprattutto i fondi per
realizzarlo. Ma a Malegno, di
certo, idee, cuori e braccia per
metterlo in pratica non man-
cano. Non resta quindi che
aspettare. //

Un venerdì speciale per
ammirare il sorgere del sole
in alta Valle: il ritrovo è
fissato il 4 gennaio alle 7 alla
partenza della seggiovia
Valbione, per salire a

duemila metri di quota e
assistere allo spettacolo
naturale. A seguire la
colazione nei rifugi Valbione
e Corno d’Aola, ascoltando
un concerto e poi lanciandosi
in una discesa sulle piste con
i maestri di sci. I biglietti per
partecipare sono in vendita
nelle biglietterie del
comprensorio.

Trekking serali
per famiglie
aspettando che
arrivi la neve

Nella struttura
arriveranno
ragazzi
stranieri
con i progetti
Erasmus: al via
la progettazione
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La casa donata centro dell’Europa

Ilmurale. L’opera realizzata dall’artista spagnolo Gonzalo Borondo

Malegno

GiulianaMossoni

L’immobile, regalato al
Comune da una malegnese
diverrà la sede del
progetto «Camoneurope»

Ponte di Legno

In alta Valle a ammirare
il sorgere del sole

Edolo

Domenica in teatro
si premiano i presepi

Capo di Ponte, incisioni. Venerdì alle 16.30 nel parco

archeologico c’è «Luci a Seradina», fiaccolata con ritrovo alle
16.30 alle cascine per la merenda, alle 17 la partenza.

Ponte di Legno, incontro. «Soldati, condottieri, spie e

disertori nella Valcamonica del Seicento» è l’incontro alle
20.30 in sala Faustinelli con Simone Signaroli.

Vione, libro. Domani alle 21 nel salone dell’ex asilo a

Canè è prevista la presentazione del libro «Il nostro Canè -
Ricordi e notizie di un tempo» a cura di Vittorio Fogliaresi.

Vezza d’Oglio
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