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Buona la «prima» 
In 1.200 a Valtorta
sulle piste innevate

La prima giornata di
apertura della stagione inver-
nale è stata tutta per Valtorta,
che ha battuto le altre stazioni
orobiche facendo sciare ieri
1.200 persone. 

Tante si sono presentate ai
Piani di Bobbio, «il 20 per cen-
to arrivate da Valtorta, il resto
da Barzio – spiega l’ammini-

stratore di Imprese turistiche
barziesi Massimo Fossati –. I
nostri clienti hanno mostrato
apprezzamento: in quota si
scia molto bene, naturalmente
si tratta per la maggior parte di
neve programmata. Direi che
erano contenti per come han-
no trovato le piste».

Dopo il «la» di ieri, con le

seggiovie Fortino e Camosci
aperte insieme allo skilift
Chiesetta ai Piani di Bobbio, la
funivia da Barzio e la seggiovia
che sale da Ceresola-Valtorta,
«ora terremo sempre aperto –
continua Fossati –, ogni gior-
no, fino a quando il tempo ce lo
permetterà».

Famiglie soprattutto si sono
divertite ieri sulla neve della
stazione a cavallo tra Val
Brembana e Valsassina, «e si
sono già visti i primi cinesi che
sono ormai nostri clienti affe-
zionati – continua Fossati –:
arrivano da Milano, è una
clientela consolidata». 

Ieri sono giunti con un pull-
man, mentre oggi ne sono atte-
si almeno due. 

Hanno potuto così tutti
quanti godere della neve, ma
anche dei sette rifugi aperti,
così come dell’anello di fondo
che si sviluppa su 7 chilometri
e del campo bob e slitte, all’ar-
rivo della telecabina. Pronte ad
assistere gli sciatori in erba ci
sono le quattro scuole sci con i
maestri che, nel pieno del lavo-
ro, raggiungono le 140 unità.

Intanto si continua a spara-
re nelle altre stazioni berga-
masche, dove l’obiettivo è di
poter aprire il 7 dicembre, per
Sant’Ambrogio: la Cooperativa
Nuova Lizzola terrà gli im-
pianti sopra Valbondione
aperti da venerdì a domenica
prossimi per pedoni, sci alpini-
sti e ciaspolatori.Prima giornata di sci ai Piani di Bobbio FOTO VALBREMBANAWEB

Gli atleti dello Sci club RadiciGroup intorno all’albero illuminato al Pora FRONZI

La magia delle fiaccole
illumina il Monte Pora
«Investiti 7 milioni»

CASTIONE

ANTONELLA SAVOLDELLI

Una serata magica ed 
emozionante, ieri in Monte Po-
ra, dove gli atleti e allenatori 
dello Sci club RadiciGroup 
hanno salutato l’inizio della 
stagione sciistica con una fiac-
colata al Pian del Termen con-
clusa attorno al grande albero 
illuminato di Natale, circonda-
ti da famiglie e staff presenti 
per la festa del club nella Baita 
Termen. 

Un club da grandi numeri
con oltre 130 atleti, quinto tra 
gli sci club civili nella graduato-
ria Fisi, secondo in Lombardia,
primo in Bergamasca, recente-
mente premiato dal Coni con la
stella d’argento al merito spor-
tivo. «Da più di trent’anni pro-
muoviamo con continuità una 
sana attività agonistica per i ra-
gazzi – ha detto Olga Zambaiti,
presidente dello Sci club Radi-
ciGroup mostrando con orgo-
glio la stella d’argento –. Questa
stella rappresenta una parte 
della mia vita, un sogno, le 
grandi emozioni e la magia di 
questo sport. Come presiden-
te, sono molto orgogliosa e mi 
auguro di continuare su questa

Castione. Festa per lo staff dello Sci club RadiciGroup 

premiato dal Coni con la stella d’argento al merito 

Pronta la scala mobile coperta. «Crediamo nel rilancio»

strada di eccellenza nella pro-
mozione dello sport e dell’atti-
vità agonistica».

Presto gli atleti potranno ri-
cominciare a sciare sulle piste 
del comprensorio che anche 
quest’anno offre molte novità. 
«In questi anni l’obiettivo è sta-
to il rilancio della località attra-
verso importanti investimenti,
cercando di far coesistere l’atti-
vità turistica e agonistica – ha 
detto Angelo Radici, socio di 
maggioranza di Irta Spa –. Il 
miglioramento continuo è il 
leitmotiv degli investimenti 
destinati al comprensorio che 
oggi ha una superficie di piste 
servite per oltre il 65% da im-
pianto di innevamento artifi-
ciale con 50 macchine sparane-
ve (90% cannoni, 10% aste)».

Investimenti ingenti

Radici ha parlato di «7 milioni 
di euro investiti negli ultimi tre
anni: abbiamo rinnovato l’im-
pianto di innevamento, realiz-
zato il nuovo bacino, e que-
st’anno abbiamo installato 
nuove torri di raffreddamento 
Demaclenko e relativa stazio-
ne di pompaggio che consento-
no di produrre neve artificiale 

con minor consumo di energia 
e acqua, garantendo una mag-
gior resa degli impianti».

Ma le novità per il compren-
sorio non sono finite: «Dopo il 
tunnel per il tappeto mobile del
campo scuola e la pizzeria-stu-
be al Termen realizzati lo scor-
so anno, quest’anno avremo la 
scala mobile coperta che dalle 
biglietterie porterà gli sciatori 
alla seggiovia della pista Ter-
men. Credo fortemente nel 
progetto di rilancio del com-
prensorio – ha concluso – e 
vorrei che questo entusiasmo 
fosse condiviso da tutti gli ope-
ratori del territorio affinché si 
possa continuare a crescere».

Presenti alla serata anche
Carmelo Ghilardi, consigliere 
nazionale Fisi, e Fausto Denti, 
presidente Fisi Bergamo. «Mi 
auguro che questa località di-
venti un punto di riferimento 
visti anche gli importanti inve-
stimenti fatti» ha detto Ghilar-
di. «Siamo molto riconoscenti 
alla famiglia Radici – ha detto 
Denti –, il futuro del compren-
sorio sarà certamente bellissi-
mo grazie a quello che avete 
fatto».
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Signorile loft di 180 mq rifinito con materiali di pregio.
Chiamaci per una visita senza alcun impegno!ALMENNO S. BARTOLOMEO
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