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Valli Seriana e di Scalve

Strade ed ex municipio
Castione cambia volto
Opere. Gli interventi previsti per il centro storico: pavimentazione
in porfido e il restauro delle facciate e del porticato del vecchio Comune
CASTIONE

ANTONELLA SAVOLDELLI

A Castione c’è fermento per alcuni importanti lavori
sul patrimonio pubblico. Per
quanto riguarda le scuole, il progetto di riqualificazione delle
medie ha ottenuto la conferma
del finanziamento di 1.380.000
euro e entro febbraio andranno
banditi i lavori, mentre all’inizio
dell’estate hanno preso il via le
opere per l’attraversamento pedonale e la pensilina per i ragazzi che ogni mattina vengono a
scuola con mezzi pubblici.
«Era un intervento atteso,
fondamentale per la sicurezza
dei ragazzi – spiega il sindaco
Angelo Migliorati - mancano gli
ultimi dettagli, come il semaforo, le asfaltature e segnaletica e
poi potremo considerare con-

n In corso i lavori per
l’attraversamento
pedonale
e la pensilina
in via Regalia

clusa quest’opera». Un intervento importante per la sicurezza che comprendeva anche l’acquisizione di terreni da privati
per realizzare un ampio percorso pedonale dalle scuole medie
di via Bono da Castione sino alla
pensilina in via Regalia, davanti
alla scuola primaria. «Vorremmo però fare di più, istituendo
una “zona 30” nei pressi delle
scuole di Castione e anche di
Bratto», aggiunge Migliorati.
Concluso, a fine luglio, l’intervento per la messa in sicurezza
della strada di Monte Pora, con
posa di reti paramassi, realizzazione di muretti di contenimento e disgaggi, lavori finanziati
grazie ai fondi Bim Serio pari a
450 mila euro. Tra i progetti futuri il gruppo di Migliorati aveva
già annunciato un grande intervento sul centro storico grazie a
spazi finanziari sul 2017 ottenuti in deroga agli equilibri di bilancio, per complessivi 700 mila
euro.
Strade e piazze

«Castione cambierà volto –
spiega il sindaco – stiamo definendo ora i progetti per il rifaci-

La Mostra del fungo
supera quota
15 mila visitatori

mento di via Lamarmora, piazza
Broletto, piazza Europa e piazza
Roma (quella del municipio),
con posa di pavimentazione in
porfido. In piazza Broletto sarà
acquisito e abbattuto un edificio
in rovina e gli spazi saranno attrezzati con colonnine per elettricità, vi sarà anche un palco fisso così da poter trasformare
quest’area in una location per
eventi e concerti già dalla prossima estate. Qui, potremmo anche di spostare il mercato settimanale». Una scelta che oltre a
cambiare il volto del centro storico libererebbe la via principale
di accesso al paese da chiusure
temporanee per gli eventi. Non
solo «per il rifacimento della
piazza del Comune stiamo osservando delle foto storiche per
trarne ispirazione: piazza Roma
potrebbe diventare pedonale,
con arredo urbano ad hoc e
piante».
Tra i progetti finanziati grazie allo sblocco, anche la Sala lettura aperta 24 ore su 24 e il rifacimento della facciata e del porticato dell’ex Comune.
«Il progetto della sala lettura
piace e dovremmo bandire i la-

rio hanno partecipato ben 68
persone.
Ogni giorno poi si sono esaminati funghi freschi raccolti
in zona. Alla loro identificazione hanno provveduto gli
esperti Flavio Rossi, Angelo
Ballabeni e Pierino Bigoni,
che dice: «Abbiamo determinato ben 400 specie di funghi
raccolti, giorno dopo giorno,
da valligiani e villeggianti.
Funghi poi via via esposti in
mostra. Tra questi alcune specie mortali, quali l’Amanite
phalloides, l’Amanite virosa e
il Cortinarius speciosissimus.
Tra i funghi eduli più ricercati
in mostra l’Amanite cesarea
(ovulo buono) diverse specie
di boleti e il Cantarellus cibarius (giallino). Grazie alla mostra diverse persone si sono
avvicinate al mondo del funghi e tanti hanno compreso
che, prima di consumarli, se si
hanno dubbi, è bene farli esaminare da esperti».

vori entro il 31 dicembre, - spiega Migliorati -. Ci saranno 26
posti a sedere e sarà attrezzata.
Presto definiremo il regolamento, sarà riservata a maggiorenni e dovrebbe essere aperta
anche ai non residenti. Si accederà con la carta regionale dei
servizi, previa registrazione».
Nei 700mila euro, 50 mila saranno destinati al restauro delle
facciate dell’ex Comune, che
ospita ad oggi a piano terra l’Ufficio Turistico mentre al primo
piano la sala consiliare comunale. Un edificio datato 1554 per il
quale è stato necessario il benestare della Soprintendenza. Tra
i prossimi interventi in autunno
anche il rifacimento del portico
d’ingresso del cimitero di Castione, e asfalti per circa centomila euro. Ma tra le risorse che
potrebbero giungere, non solo a
Castione, anche i fondi del Gal
destinati alla filiera del legno.
«Per Castione parliamo di circa
900 mila euro, ma il Comune
dovrebbe mettere Iva e spese
tecniche – spiega Migliorati –
presto l’incontro con i sindaci
per rivedere insieme i progetti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori in corso a Castione

Il centro di Castione cambierà volto
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Luigi Rossi e Pierino Bigoni alla mostra del fungo OROBIE FOTO

I progetti futuri

Villa d’Ogna
Positivo il bilancio della
manifestazione. Presenze
anche dal Veneto
e dalle Marche
Diffusione della cultura e dell’amore della natura
in tutte le sue peculiarità e dei
prodotti enogastronomici locali. Tutto questo, con notevole successo, si è conseguito a
Villa d’Ogna nel corso della
«Mostra del Fungo e della Natura» organizzata dal 5 al 20

agosto, dal Gruppo Micologico
Bresadola, presieduto da Luigi
Rossi. Mostra che ha goduto
della collaborazione del Comune, di diverse associazioni,
degli ospiti del Centro diurno
disabili di Piario e degli alunni
delle elementari dell’alta valle
Seriana. Questi alcuni dati
della manifestazione: oltre 15
mila visitatori Lombardi,
marchigiani e veneti. Più di
300 le cartoline, con annullo
filatelico, vendute il primo
giorno. E alla passeggiata ecologica ai laghetti della Valzu-

Aggiunge Mario Gritti, segretario dell’Associazione: «Tra i
nostri progetti futuri la mostra micologica, allestita sabato e domenica, all’albergo del
Monte Poieto; la mostra del
fungo , il 17 settembre, all’Osservatorio di Maslana, in occasione della quarta apertura
della Cascata del Serio; la partecipazione, dal 23 al 25 settembre, alla Fiera zootecnica
di Clusone e, il 7 e l’8 ottobre,
alla 16a giornata della micologia a Casnigo».
Enzo Valenti

Vi aspettiamo a L’Eco café a Zogno Viale Martiri della Libertà
Notte Bianca - sabato 26 agosto dalle 19 alle 24
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