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In vetrina su «L’Eco» 
le novità della stagione
In vista dell’apertura della stagione dello
sci, nei prossimi giorni il nostro giornale
dedicherà delle pagine di presentazione a
tutte le località invernali delle Orobie.

Provincia
provincia@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it/cronaca/section/
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Sci, a Piazzatorre
naufraga l’intesa
«Non si aprirà»
Il Comune prendeva in affitto Torcola Vaga per 6 anni
Ma i proprietari dei terreni chiedono contratti annuali

A

Piazzatorre
ALBERTO MARZOCCHI
Gli impianti sciistici di Piazzator-
re, quest’anno, restano chiusi. Al-
la fine la notizia che nessuno vo-
leva sentire è arrivata dall’ultimo
Consiglio comunale: impossibi-
le aprire quest’inverno. Dopo
mesi di trattative l’amministra-
zione è frenata da alcuni privati,
proprietari di una parte del ter-
reno su cui sorgono le seggiovie,
che chiedono maggiori garanzie
sulla gestione degli impianti. Ma
per l’anno prossimo il sindaco
promette di trovare nuove solu-
zioni: «Il Comune è posto, suo
malgrado, nella condizione di
non poter affidare gli impianti al
gestore che s’era proposto. Con-
tinueremo a cercare una via per
risolvere la situazione».

Ecco in sintesi cosa è succes-
so negli ultimi mesi: la società
«Alta Quota» dell’imprenditore
Marco Vigani, proprietaria degli
impianti di Torcola Vaga, s’era
detta contraria a una nuova aper-
tura, con il rischio di uno stop. 

In affitto per sei anni
Il Comune, tuttavia, d’accordo
con la società, aveva deciso di
prendere in affitto gli impianti
per sei anni, assicurando al futu-
ro gestore una certa stabilità.
Inoltre, aveva ottenuto il diritto
di riscatto, cioè le rate pagate
ogni anno (pari a 50 mila euro)
sarebbero state scontate in caso
di acquisto delle seggiovie. Infi-
ne «Alta Quota» era vincolata a

vendere esclusivamente al Co-
mune. 

Tuttavia al Comune mancava
l’accordo di locazione con i pro-
prietari di alcune aree su cui sor-
ge il comprensorio, in particola-
re la partenza della prima seggio-
via, la Gremei 1. La trattativa, in
corso fino a venerdì scorso, ha
messo d’accordo ente e privati
soltanto sul prezzo dell’affitto (10
mila euro), ma non sulla durata.
Il Comune chiedeva sei anni, i
proprietari uno. Ma con la dispo-
nibilità a prorogarlo di anno in
anno. Da qui nasce il motivo del-
la chiusura forzata di Torcola.

«Il contratto di un anno – ha
spiegato il sindaco Michele Ario-
li – genera al Comune tre ordini
di problemi. Il primo è giuridico:
io non posso fare un accordo di
sei anni con Alta Quota quando,
dall’altra parte, sono vincolato da
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E i brembani rilanciano
l’abbonamento unico
A

Valle Brembana
Grossa novità sul fronte del turi-
smo bianco in Valle Brembana: tor-
na lo stagionale vallare che dà l’ac-
cesso indifferentemente a una del-
le stazioni bianche del comprenso-
rio sciististico delle Orobie brem-
bane, circa 130 chilometri di piste
servite da una trentina di impianti. 
L’accordo della riattivazione del
«ticket» per gli impianti di risa-
lita è arrivato sul finire della
settimana, giusto in tempo per
l’emanazione degli stagionali in
vista dei weekend di dicembre. 

Le stazioni interessate allo
stagionale vallare sono Carona,
Foppolo e Valleve del compren-
sorio di Brembosuperski, Val-
torta e Piani di Bobbio, che
aprono, questi ultimi due, il 6
dicembre, con un giorno di an-
ticipo. Regista dell’accordo tra
le direzioni è stato Piero Busi,
sindaco di Valtorta che dà noti-
zia della riattivazione dello sta-
gionale. 

«C’è stato un momento di ri-
flessione prima di decidere la
riattivazione dell’iniziativa, nel
frattempo in tutti i responsabi-
li è maturata la convinzione che
sarebbe stato assurdo rinuncia-
re a un qualcosa che nel passa-
to era stato costantemente au-
spicato, e che una volta attivato

aveva dato ottimi risultati, in
prima battuta il placet degli
sciatori che frequentano le no-
stre stazioni e che con lo stagio-
nale vallare possono fruire, sen-
za intralci alle biglietterie, del-
le singole stazioni di un ampio
ventaglio di opportunità sciisti-
che. Per le stazioni è un gran
mezzo promozionale di sicura
e constatata efficacia. Per i no-
stri ospiti un’agevolazione logi-
stica delle loro uscite sulla ne-
ve. In più, c’è anche il fronte del
risparmio». 

Continua Busi: «L’accordo è
intercorso tra privati ed enti
pubblici che in qualche misura
sono tutti coinvolti nella gestio-
ne delle stazioni, e in prima bat-
tuta nella promozione della sta-
gione e delle località. Sono sta-

to incaricato di intessere le op-
portune trattative che hanno
spazzato via i timori di ritardi.
Così nei giorni scorsi siamo ar-
rivati alla firma del documento
che consente il ripristino dello
stagionale vallare, fin da ora
sottoscrivibile presso le segre-
terie delle stazioni». 

E conclude: «Pur se si è arri-
vati al dunque con un certo af-
fanno, l’obiettivo che ci si pre-
figgeva è stato raggiunto. Repu-
to l’operazione assolutamente
positiva, in quanto consente di
presentarsi sul mercato del tu-
rismo bianco nella sinergia ri-
chiesta da tempi che certamen-
te non sono facili e in cui è de-
terminante più che mai fare
squadra. In più, tengo a preci-
sare che sono stati mantenuti i
prezzi della scorsa stagione». 

Vale a dire: 530 euro per gli
adulti, 355 euro per gli junior
(nati dopo il 30 novembre
2000) e 405 euro per i senior (i
nati prima del 30 novembre
1947). 

Si precisa che per staccare il
«vallare» è tassativamente pre-
scritta l’esibizione alle bigliet-
terie di un documento ufficiale
di identità (carta di identità,
tesserino Asl o altro), non sa-
ranno accettate autocertifica-
zioni o altro di simile. ■

Ticket vallare per
Carona, Foppolo,
Valleve e Valtorta

con Piani di Bobbio

La biglietteria di Piazzatorre

un contratto di un anno. Ciò può
peraltro esporre l’ente a un ulte-
riore rischio, cioè quello del dan-
no erariale. Il secondo riguarda
la necessità di assicurare al futu-
ro gestore un minimo di stabilità.
Questi non può pensare di pro-
grammare e rilanciare il com-
prensorio con una prospettiva
così breve. Il terzo problema, in-
fine, viene dalla legge di stabilità
che sospende per i Comuni il di-
ritto di locazione e acquisto per
tutto il 2013. Siamo stati costret-
ti perciò a chiudere gli impianti.
Cercheremo di trovare altre so-
luzioni perché non possiamo
sprecare queste risorse così pre-
ziose».

«Vogliamo garanzie»
Ed ecco la replica dei proprieta-
ri dei terreni: «Da parte nostra
non c’è alcuna chiusura. I sei an-
ni non vanno bene, perché una
volta scaduti si rinnovano auto-
maticamente per altri sei. Al di là
di ciò, il punto importante è: chi
gestisce gli impianti? Vogliamo
garanzie. Vogliamo la certezza
che il progetto sia serio e vada
avanti davvero come dicono. Ma
chi ci assicura che la futura so-
cietà non si tiri indietro? A noi
bastava che il Comune comuni-
casse che sarebbe andato avanti
con la gestione degli impianti».

Per il sindaco Arioli le cose
stanno diversamente: «È chiaro
che un contratto di sei anni
avrebbe impegnato il futuro ge-
store a un rilancio serio». ■
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I numeri
A

6-1
L’accordo raggiunto tra la società
Alta Quota e il Comune prevedeva
che quest’ultimo prendesse in affit-
to gli impianti di Torcola Vaga per
sei anni. Ma i proprietari delle aree
dove si trova la partenza della pri-
ma seggiovia, la Gremei 1, chiedono
un contratto annuale. Qui si è fer-
mata l’intesa

10.000
euro l’anno È la cifra che era sta-
ta stabilita per l’affitto di queste
aree

50.000
euro l’anno invece per gli impianti
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Hai da quattro a 13 anni?
Lezioni gratis coi maestri
a Si potrà imparare a
sciare gratis, in 15 scuole sciisti-
che bergamasche il prossimo 16
dicembre. In occasione dell’open
day 2012, infatti, i maestri di sci
lombardi saranno a disposizione
dei bambini principianti, dai 4 ai
13 anni, per due ore di lezioni col-
lettive di sci alpino, sci nordico,
snowboard e telemark. Sono pre-
viste lezioni anche per i bimbi di-
versamente abili.

In tutto sono 52 le scuole scii-
stiche lombarde che aderiscono
all’iniziativa. Per aderire a Open

day basta contattare la scuola di
sci più vicina e comunicare l’ade-
sione all’iniziativa e, a quel pun-
to, la scuola fornirà tutte le indi-
cazioni utili.

La presentazione dell’iniziati-
va è andata in scena ieri mattina
a Palazzo Pirelli a Milano, alla
presenza dell’assessore regiona-
le allo Sport e Giovani, Filippo
Grassia. L’obiettivo dichiarato
dagli organizzatori è quello di
continuare a far crescere le ade-
sioni, visto che la manifestazio-
ne ha coinvolto 580 bambini nel

2008, 690 nel 2009, oltre 750 nel
2010 e circa 800 nel 2011. La ma-
nifestazione, giunta ormai alla
sua quinta edizione, è promossa
da Lamsi (Libera associazione
maestri sci della Lombardia) in
collaborazione con il Collegio dei
maestri e con il patrocinio della
Regione Lombardia e dell’Uffi-
cio scolastico regionale.

Le scuole aderenti
I centri bergamaschi che aderi-
scono sono: a Castione della Pre-
solana la Scuola italiana di sci
Monte Pora e la Scuola sci Preso-
lana; a Colere, in località Polzo-
ne, la Scuola italiana sci Colere e
la Scuola italiana sci Colere Pol-
zone; a Foppolo la Scuola di sci
Alta Valle Brembana, la Scuola
italiana sci ’90 Foppolo e la Scuo-
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«Concorrenza sleale»
Salta l’Orobie skipass
A

Valli Seriana e di Scalve
EDMONDO VARANI
Colere molla (in polemica) l’O-
robie skipass e la valanga non
tarda a scatenarsi: anche le altre
stazioni sciistiche coinvolte han-
no deciso di rinunciare al bigliet-
to unico, che dopo vent’anni non
è più in vendita. È un punto di
non ritorno, almeno per que-
st’inverno: i nove comprensori
sciistici che si riconoscevano nel
biglietto corrono da soli. Lo fan-
no le bergamasche (Presolana,
Monte Pora, Colere, Schilpa-
rio, Gromo e Lizzola) e le bre-
sciane: Borno, Montecampione
in bassa Valcamonica e Val Palot,
sui monti sopra Pisogne.

La stazione di Colere era fon-
damentale per il progetto: uno
sciatore su tre utilizzava infatti
su quelle piste l’Orobie skipass,
che in passato era stato venduto
in 500 unità. A sbattere la porta
è stato Angelo Stabilini, presi-
dente della Sirpa, la società che
gestisce gli impianti di Colere:
«Fare uno stagionale unico non
ha senso – aveva spiegato qual-
che settimana fa – se, Orobie ski-
pass a parte, qualcuno propone
sconti che fanno fare la figura dei
ladri a tutte le altre stazioni».

Sconti e presunti sgarri
Il riferimento – senza giri di pa-
role – è alla politica dei prezzi di
Lizzola, colpevole di «rovinare»
il mercato dopo che per il secon-
do anno consecutivo ha propo-
sto a 99 euro il proprio stagiona-
le (valido sulle sole piste della
stazione, situata in comune di
Valbondione). 

A Lizzola la voglia di giustifi-
carsi è poca: «Fosse stato per noi
– spiegano dalla stazione – l’Oro-
bie skipass esisterebbe ancora.
Quanto agli sconti, ogni stazione
fa da sé e le nostre sono promo-
zioni del tutto legittime». Molti
credevano lo stagionale «sotto-
costo» la pietra tombale della
stazione e invece nel 2011 ha fat-

to il botto: «Lo abbiamo ripropo-
sto – spiega il sindaco di Valbon-
dione Benvenuto Morandi – an-
che per rispetto verso quanti, lo
scorso inverno, non riuscirono a
sfruttarlo appieno a causa della
scarsità di neve». È a questo pun-
to che affonda il colpo: «Dopo le
vicissitudini di quest’estate (la te-
lenovela sulla chiusura di Cole-
re, ndr) non credo che il malu-
more venga dai 99 euro… gli
sconti li hanno sempre fatti an-
che le altre stazioni, forse la no-
stra è stata un’operazione di
marketing riuscita meglio».

E il matrimonio?
Uno scambio di battute fin trop-
po acceso per due stazioni inten-
zionate a unirsi: Colere e Lizzola
sono coinvolte nel progetto di un
maxi comprensorio da 36 milio-
ni di euro, da realizzarsi grazie a
quattro nuove seggiovie. Ma il
matrimonio (litigarello) tra le due
stazioni è ancora tutto da costrui-
re, come testimonia il naufragio
dell’Orobie skipass. La speranza

è che l’Orobie skipass possa usci-
re dal cassetto l’anno prossimo,
quando tempi meno stretti chia-
meranno attorno a un tavolo le
stazioni sciistiche che vorranno
condividere, stavolta senza scuse,
gli stessi obiettivi turistici legati
alla neve. «Mi auguro sia l’anno
zero per lo sci locale – spiega Lo-
renzo Pasinetti del comprensorio
Presolana Monte Pora – e che dal
2013 si possa arrivare a un unico
stagionale: per le piccole stazioni
come le nostre il futuro passa da
una formula di collaborazione». 

Così anche il presidente della
funivia Boario-Borno Matteo Ri-
vadossi, convinto che «la promo-
zione unitaria delle Orobie è una
fetta molto importante del mer-
cato, da non lasciar perdere».
Sull’argomento arriva anche la
voce dell’ago della bilancia:
«Quest’anno non se ne fa nulla –
conferma Angelo Stabilini –, l’an-
no prossimo ne riparliamo». Nel
frattempo le polemiche sono più
forti della voglia di stare uniti. ■
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Uno sciatore sulle nevi di Colere: la stagione bianca inizia tra poco

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
SI ACCETTANO BUONI PASTO PER L’INTERO VALORE

SCONTI PER POSSESSORI PARTITA IVA (NO SCONTO CON BUONI PASTO)
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

www.spacciocarniceladina.it

OFFERTE GIORNALIERE
MOLTO VANTAGGIOSE

MACINATA SUGO € 2.90 al kg - SPEZZATINO da € 5.90 al kg
POLPA FAMIGLIA da € 7.20 al kg - MUSCOLO da € 7.90 al kg

BISTECCHE da € 8.50 al kg - COSTATE da € 11.90 al kg - FILETTO MANZO € 25.90 al kg

ARROSTI LEGATI da € 8.90 kg
TAGLI PREGIATI: FESA/ALETTA/MAGATELLO ottimi per: fettine, arrosto, tonnato da € 11.90 kg

PUNTA DI VITELLO ripiena/vuota da € 11.90 kg

MANZO

VITELLO

POLLERIA

CONIGLIO € 5.90 - AGNELLO € 9.90 kg - CAPRETTO € 11.90 kg
PROSCIUTTO CRUDO intero/metà da € 8.90 kg

FORMAGELLA € 5.90 kg. - TALEGGIO/MAASDAMMER € 6.90 kg 

VARIE

si confezionano cesti gastronomici

FORMAGGI

PER LE VOSTRE FESTIVITÀ PREPARIAMO POLLO/FARAONA/ANATRA/TACCHINELLA RIPIENI

Gli abbonamenti
A

Resiste
il «Sei stelle»
A Lizzola
super sconti
A

Lo skipass delle Orobie resta al pa-
lo, mettendo la parola fine all’allean-
za bianca tra le due province di Bre-
scia e Bergamo. Colpa di interessi di-
vergenti, ruggini di campanile e la
solita crisi, che ha scatenato la guer-
ra dei prezzi. È la dimostrazione di
quanto sia complicato fare squadra.
L’unica prova d’intesa resta lo ski-
pass «Sei stelle»: lanciato lo scorso
anno dall’agenzia turistica Promo-
serio, costa 100 euro e consente di
trascorrere un giorno a rotazione
sulle nevi di Presolana, Monte Pora,
Colere, Schilpario, Spiazzi di Gromo
e Lizzola. 
Per il resto, ognuno fa da sé. Fino a
venerdì si potrà acquistare a prezzo
ridotto l’abbonamento che consen-

te di sciare per tutto l’inverno in Pre-
solana e Monte Pora (adulti a 299
euro, bambini a 150). Ultimi giorni di
sconti anche per lo stagionale di Co-
lere, che per i non residenti costa
280 euro. Biglietti in vendita agli
Spiazzi di Gromo (stagionale a 380
euro ma sconti per bambini e ragaz-
zi) e Lizzola: qui, dopo la prevendi-
ta della discordia a 99 euro, ci sono
due formule da 250 e 300 euro. Pun-
ta sui giornalieri Schilpario: nei fe-
riali i prezzi vanno dai 6 ai 13 euro a
seconda dell’età. Insomma: nono-
stante le difficoltà ai cancelletti di
partenza, le stazioni bergamasche
ci sono tutte, intenzionate ad aprire
per l’Immacolata. Naso all’insù e che
il cielo la mandi buona.

Tonale già in azione

Adamello ski, aperte 11 piste
C’è pure il tapis roulant

Nel comprensorio Adamello ski l’of-
ferta sciistica è passata in questo
weekend da 3 a 11 piste aperte. Oltre
al ghiacciaio Presena si scia su Vale-
na, Valbiolo, Tonale occidentale,
Contrabbandieri, Scoiattolo, Tre la-
rici, Cady, Tonalina e sulla pista Pa-
radiso che dal ghiacciaio scende al
Passo Tonale. Aperta anche la cabi-
novia Pontedilegno-Tonale, ma la

discesa sci ai piedi è garantita solo
dal Tonale alla stazione intermedia. 

Fino al 6 dicembre lo skipass gior-
naliero è in vendita a 31 euro e dopo
quella data sono comunque tante le
possibilità per acquistare lo skipass
a prezzo agevolato, sul sito
www.adamelloski.com c’è una se-
zione dedicata alle convenzioni ski-
pass che testimonia la volontà del

Consorzio Adamello ski di andare
incontro a tutti gli appassionati di sci
affinché possano continuare sem-
pre a praticare questo bello sport.  

Una promozione particolarmen-
te interessante viene rivolta alle fa-
miglie: da quest’anno infatti Ada-
mello ski regala lo skipass ai bambi-
ni fino a 8 anni di età, accompagna-
ti da un adulto pagante. «Adamello

ski si è sempre distinta per essere
una destinazione turistica attenta
alle esigenze delle famiglie e inte-
ressata a coltivare nuovi sciatori»,
commentano dal consorzio di Pon-
tedilegno. Ieri la società S.In.Val ha
inaugurato tre nuovi impianti, uno
è una seggiovia sei posti e gli altri
due sono una sciovia che serve due
piste azzurre e un tapis roulant.

la italiana Snowboard e Sci
Brembo Extreme; a Spiazzi di
Gromo la Scuola di sci Spiazzi; a
Oltre il Colle l’Associazione mae-
stri di sci di Oltre il Colle; a San
Simone di Valleve la Scuola sci
San Simone-Associazione mae-
stri di Sci; a Schilpario la Scuola
italiana sci Schilpario Campelli e
la Scuola sci Paradiso Schilpario;
a Selvino la Scuola sci Selvino; a
Valbondione la Scuola di sci Liz-
zola e a Valtorta la Scuola italia-
na di sci Valtorta.

Nel lodare l’iniziativa l’asses-
sore Grassia ha rivelato che la
Giunta sta mettendo a punto «un
bando di oltre 5 milioni di euro
per gli impianti di risalita nei
comprensori sciistici, in partico-
lare per la messa in sicurezza». ■

Fabio Florindi
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