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SEBINO E FRANCIACORTA
Sarnico

Paratico

Pattinare sul ghiaccio
ultimi giorni

Domenica un concerto
tributo a Bowie

Ultimi giorni per pattinare
sul ghiaccio in riva al lago:
la pista allestita dai
commercianti sarnicesi lo
scorso novembre sarà attiva
fino a domenica prossima.

Domenica tributo a David
Bowie con il progetto
musicale di Stefano
Malosso e Ramon Corcini.
Appuntamento al Belleville
alle 21, ingresso gratuito.
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Parco Oglio Nord, concorso. Il parco Oglio nord ha
indetto un concorso fotografico per immortalare le sue
fortezze, ville, palazzi. Per info: cultura@parcooglionord.it.

Paratico, viabilità. Fino al 5 febbraio su via Mazzini
vige il senso unico alternato: il Comune sta mettendo mano
alla pista ciclopedonale al confine con Clusane.

Corte Franca, calcio. Aperte le iscrizioni al torneo
Franciacorta (per pulcini, allievi, esordienti e giovanissimi), dal
1° maggio al 2 giugno. Registrazioni: cortefrancacalcio@tiscali.it

La Trismoka
lascia e raddoppia
con una nuova sede
L’azienda leader
nella produzione di caffé
si trasferirà nella zona
delle Lame
Paratico
Sara Venchiarutti

Trismoka lascia e raddoppia. L’azienda paraticese, leader nella produzione di caffè,
abbandona la sua sede di via
Garibaldi28 per trasferirsi nella zona delleLame. Unpassaggio, annunciato ufficialmente
martedì sera durante il Consiglio comunale, che regalerà al
noto marchio un quartier generale ben più ampio di quello attuale: stando ai dati forniti dal Municipio, la nuova sede occuperà infatti 2.200 metri quadri (contro i 900 odierni) di cui 1500 a destinazione
artigianale e i restanti a funzione direzionale, commerciale e
complementare.

/

In Consiglio. Idettagli dell’ope-

razione li ha snocciolati il sindaco Carlo Tengattini, impegnato a proporre al Consiglio
comunale la terza variante al
Piano di governo del territorio: «Dal trasferimento di Trismoka, Paratico non può che
guadagnare - precisa il primo

LA SCHEDA

1. Il Pgt e le varianti.
Il Piano di governo del territorio
è stato approvato
dall'Amministrazione guidata
dal sindaco Carlo Tengattini nel
2005. Sono seguite due varianti.
2. Trenta osservazioni.
Dopo aver ricevuto trenta
osservazioni da parte di
cittadini, il Consiglio comunale
del 26 gennaio 2016 ha dato il
via libera all’adozione della
terza variante al documento.
3. Verso l’approvazione.
Tutti gli interessati hanno
ancora sessanta giorni per
presentare osservazioni, prima
dell'approvazione definitiva.

cittadino - Spostandosi alle
Lame, l’azienda decentralizza un’attività artigianale oggi
collocata
all’interno
di
un’area per lo più residenziale. Non solo. Il progetto prevede anche larealizzazione di locali per la degustazione, la
vendita e per alcuni laboratori didattici. In più, Trismoka
costruirà nuovi parcheggi, abbellirà con zone verdi il perimetrodella sedee, non da ultimo, provvederà ad allargare
la traversa di via Garibaldi per
l’accesso allo stabilimento».

Torbiere, un weekend
tra suoni ed escursioni
Iseo
Per vivere la natura in un modo diverso dal solito, in particolare modo quella della Riserva
delle Torbiere del Sebino, sabato e domenica si potrà partecipare ad un’iniziativa a stretto
contatto con la natura e con la
propria persona.
Escursioni, meditazioni e bagno di suoni, saranno gli elementi proposti da Paolo Franceschetti, che curerà la parte
delle passeggiate e da Elena
Bianchini, master gong, che
permetterà, durante la sera ed
all’interno del Centro Accoglienza Visitatori di Iseo, di entrare nel mondo della musica
ancestrale e delle sue vibrazioni. Gli strumenti usati saranno
/

Spiaggia e giardino a lago
il Comune cerca gestori
Marone
Bandi per assegnare
(per 6 anni) i due spazi:
il servizio conterà più
dell’offerta economica

Al Comune 330mila euro. Alla

voce «guadagno» c’è però ancheun altroelemento da tenere in considerazione. Ecco cosa incasserà il Comune
dall’operazione: «Dovremmo
ottenere all’incirca 330.000
euro - rimarca il sindaco -.
250.000 saranno versati come
standard di qualità mentre i
restanti 80.000 saranno liquidati come oneri».
Per concedere la realizzazione della nuova sede Trismoka il Comune ha dovuto
metteremano al Pgt con laterza variante adottata martedì
sera. Fra le novità più significative del nuovo piano di governo, anche la scelta di concedere un aumento di volumetria all’immobiliare che
sta riconvertendo in residenziale-commerciale la zona
della ex manifattura Rivatica
e, inoltre, la decisione di autorizzare una conversione in
edificabilea duelotti suviaGaribaldi, nelle vicinanze del ricovero degli autobus.
«Globalmente parlando ha sottolineato il consigliere
Christian Barbieri, leggendo
una nota dell’Amministrazione comunale - questa variante è segnata da una scelta ben
precisa: ridurre il consumo di
suolo. Abbiamo tagliato il volume edificatorio complessivo di 33.000 metri cubi, di cui
11.000 solo nel comparto ex
Rio. Una presa di posizione
inequivocabile che va in
un’unica direzione: migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini». //

diversi, dai gong ai didjeridoo,
dalle conchiglie alle campane
tibetane. Il programma prevede il ritrovo sabato alle 16.30,
presso il parcheggio dello stadio comunale, di fronte all’ingresso della Riserva. Prima e
durante il tramonto ci sarà una
breve escursione per godere
del passaggio dalla luce al buio
delle Torbiere, poi si sarà la cena in condivisione (è richiesto
a ognuno di portare qualcosa).
Dopo cena si terrà una meditazione per poi ricevere il «Bagno di Suoni», dentro gli spazi
del centro visitatori, rigorosamente al chiuso. Qui si trascorrerà la notte, su materassini e
coperte o sacco a pelo ed al risveglio si terrà il giro completo
della Riserva delle Torbiere. Info e prenotazioni Paolo 393
5422889. // V. M.

L’azienda. La sede attuale in via Garibaldi

«Ma alla Giunta manca
la capacità di pianificare»
L’opposizione
Impegno per Paratico
boccia la variante
al Pgt. Si astiene
Paratico Libera
L’adozione della terza variante al Piano di governo del
territorio? Non proprio taralli
e vino. I consiglieri di minoranza hanno infatti risposto
con una bocciatura netta (Impegno per Paratico) e
un’astensione (Paratico Libera) alle modifiche proposte in
Consiglio dalla Giunta Tengattini.
A dare fuoco alle polveri ci
hanno pensato Giulio Ruggeri e Giuseppe Franzoni, secondo cui l’Amministrazione
comunale «naviga a vista con
l’obiettivo di far cassa».
«Anche da questa variante
emerge chiaramente come a
questa Giunta manchi la ca/

pacità di pianificare sul lungo
periodo - hanno attaccato i
rappresentati di Impegno per
Paratico - mentre, per contro,
goda di una buona dose di improvvisazione».
«Stupisce come un’Amministrazione che ha alle spalle
un percorso di continuità, fatto di parecchi mandati, sia
già alla terza variante di un
Piano di governo del territorio», osservano Daniele Bianchetti e Pierantonio Bonera
di Paratico Libera.
«In questo documento proseguono i due consiglieri
- ci sarà anche una diminuzione complessiva della volumetria, ma non certo per
una svolta ecologista di questa Giunta: la colata di cemento alle Lame ne è una riprova. Piuttosto è chiaramente un effetto indotto dalla volontà dei nostri concittadini, i quali, in numero sempre crescente, chiedono di revocare l’edificabilità dei loro
terreni». //

/ Lo sviluppo del turismo a Marone? Passa anche dal rilancio
della spiaggetta pubblica di via
Cristini e del giardino sul lago alla Filanda di Vello. Entrambi sono stati lasciati liberi al termine
dell’ultima estate e per la prossima bella stagione il Comune
vuole riassegnarli. In via Cristini
ci sono il bar con cucina, un deposito, i servizi igienici, gli spogliatoi a servizio della spiaggia e
un parco verde che confina con
il lago di 2mila metri. A Vello,
proprio all’inizio della panoramica ciclo-pedonale che porta
a Toline, la proprietà pubblica
dispone di un bar e una terrazza-giardino affacciata sul Sebino di circa 500 metri. I due spazi

sono i due-terzi della dotazione
«spiagge» maronesi. Il terzo è il
chiosco a servizio del parco Rosselli, già occupato.
«Sono risorse strategiche per
l’offerta turistica maronese e assegnarle è tra le nostre priorità spiega l’assessore al Turismo e
vice sindaco Livio Camplani -.
Proprioperché vediamo le attività come tasselli fondamentali
dello sviluppo dell’ospitalità in
paese, non le assegneremo a chi
offrirà di più di affitto ma soprattutto a chi investirà su un’idea
di servizio valorizzante, che non
sia solo bar, e possa comprendere iniziative utili ai visitatori e
qualificanti per il luogo, come
l’affitto di biciclette, la possibilità di sport acquatici, o un servizio con guida per escursioni sul
territorio». Entrambe saranno
assegnate per sei anni. La Filanda parte da una base d’asta di
15mila euro l’anno, la spiaggetta di via Cristini da 6mila. Le offerte vanno presentate entro le
ore 12 del 22 febbraio. //
FLAVIO ARCHETTI

OME

Auto in fiamme
Pompieri in azione
Attimi di paura ieri sera a Ome, quando in via Sersane
un’auto è andata in fiamme a causa di un guasto. Pronto
l’intevento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

