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UN GRAZIE LUNGO TRE ANNI

P assione, impegno e determinazione; sono volati tre anni, 
quasi in un baleno, ma non ci si è annoiati per nulla, si è 
lavorato duro e credo con la giusta professionalità e più che 

adeguata competenza. Non voglio girarci troppo intorno, desidero 
questa volta dire grazie a tutti i compagni di questo viaggio e dire 
che sono pronto con loro (e magari con qualcuno di nuovo) a 
proseguire sulla strada intrapresa.
Intanto GRAZIE a tutti coloro che ci sostengono e che ci hanno 
sostenuto (praticamente quasi tutti!) in questo viaggio, a tutti coloro 
che hanno reso possibile la nostra Assemblea straordinaria del 18 
agosto 2018, la nostra nuova vita e la traccia che ci guiderà fino al 
2030.
GRAZIE a tutti i nostri collaboratori, Antonio Romele, Lino Mondini, 
Sara Ravelli che ci sopportano e reggono tenacemente alle forti 
pressioni che talvolta subiscono, GRAZIE a Battista e Danilo ed 
a tutti quelli che collaborano con noi per la qualità dei servizi a 
Montecampione.
GRAZIE a Stefano Iorio, grazie di cuore per gli sforzi e soprattutto i 
rischi ai quali è sottoposto e per aver dimostrato che, malgrado tutte 
le difficoltà e magari qualche errore (umano e comprensibile), sia 
ancora disposto a spingere sull’acceleratore e a non mollare di un 
solo centimetro.
GRAZIE all’Associazione Commercianti ed al suo Presidente Stefano 
Iorio e Vice Maurizio Carrara i quali, pur talvolta un po’ disuniti, 
sanno ancora farci sentire la loro presenza, la voglia di servirci ancora 
in mezzo a mille difficoltà e ad una situazione congiunturale difficile 
da sopportare e gestire.
GRAZIE al nostro Ufficio Stampa che ha saputo costruirsi un percorso 
di lavoro e di credibilità che oggi gli viene riconosciuto da molte 
parti. GRAZIE a tutti gli organi di informazione che sono sempre stati 
pronti a cogliere le notizie di rilievo dandone ampi spazi nei palinsesti 
televisivi e tra le pagine dei quotidiani. GRAZIE a tutti i Consiglieri 
del Cda che hanno dato grandissima disponibilità e collaborazione, 
quelli esperti e di lunga data e quelli alla prima esperienza, ciascuno 
per le proprie competenze, sempre con impegno e dedizione. 
Grazie a tutti coloro che hanno dato e stanno dando tutt’ora la loro 
collaborazione per il funzionamento del seggio elettorale e che sono 
ancora disposti a sacrificare, al servizio di tutti, periodi di spensierata 
vacanza e meritato riposo.
Ma gli ultimi GRAZIE sono quelli che ritengo più importanti. 
Innanzitutto ai Comuni di Pian Camuno e Artogne ed ai loro Sindaci 
Giorgio Ramazzini e Barbara Bonicelli ed ai loro delegati; in modi 
e con percorsi differenti hanno sempre e comunque fatto sentire 
la loro presenza e la loro vicinanza alle nostre problematiche. 
Mentre con il Comune di Pian Camuno l’affiatamento e lo spirito 
di collaborazione sono sempre stati costanti e senza esitazioni, 
tutti sanno che con Artogne vi è stato un trascorso complesso ed a 
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volte anche burrascoso, duro e spigoloso. Sono 
le cose della vita, le esperienze che viviamo e 
che ci aiutano a conoscerci meglio, a trovare ogni 
spazio per la collaborazione e il raggiungimento 
di comuni obiettivi ma sempre consapevoli che il 
bene è comune e che tutti guardiamo nella stessa 
direzione. 
Sappiamo quanto sia stata e sia tutt’ora complessa 
la situazione che Artogne deve affrontare nel 
gestire la transizione giuridico amministrativa 
sul territorio di Montecampione (a seguito del 
ritiro dal fallimento di Alpiaz di tutte le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria), ma siamo 
altrettanto convinti e perfettamente consapevoli 
che solo insieme e con un percorso condiviso 
avremo stabilità, qualità ed economia nella 
gestione dei servizi sul comprensorio. 
Io credo di sentire e percepire un’aria nuova e 
che mi appare come foriera di un nuovo spirito 
di positività e di una collaborazione con i Comuni 
che porterà, spero presto, i suoi frutti e risultati 
concreti a beneficio di tutta la collettività, sia a 
monte che a valle.
L’ultimo GRAZIE è per me il più importante: Marco 
Daminelli, Gianmaria Fusar, Maurizio Zini sono 
stati per me in questi tre anni l’indispensabile ed 
irrinunciabile supporto a decisioni difficili ed a volte 
davvero dolorose. Lunghe conference call serali e 
notturne, improvvisi viaggi a Montecampione in 
“toccata e fuga” e riunioni interminabili dove ci 
siamo anche duramente affrontati (a dire il vero 
raramente) ma dove abbiamo sempre trovato la 
quadratura e la sintesi corretta per fare sempre la 
giusta scelta... grazie di cuore e con il cuore!
Ora, se i Montecampionesi lo vorranno e 
decideranno in tal senso, siamo pronti ad un triennio 
che credo sarà decisivo per la stabilizzazione ed 
il rilancio della nostra stazione. Saremo di fronte 
a scelte progettuali che potrebbero cogliere 
opportunità verso il 2026 e tutte le possibili opere 
da finanziare per poterci ritagliare magari un 
piccolo spazio verso le Olimpiadi Milano-Cortina. 
Proveremo, se possibile, a fare squadra con Pian 
Camuno ed Artogne e tutta la Valle Camonica, con 
tutto il nostro enorme potenziale dando anche, 
ove necessario, il giusto supporto in termini di 
sostegno e, se possibile, miglioramento della 
qualità dei servizi complessivi. Il nostro Statuto, la 
sua natura ed i suoi scopi sono sempre il nostro 
faro guida e tutto ciò che rappresenta maggior e 
miglior godimento delle nostre proprietà è per noi 
la stella polare a cui puntare. 
Come vedrete dal nostro bilancio preventivo 2020 
tutto questo vorremmo farlo in assoluta economia 
e continuando a cercare l’obiettivo di incidere 
molto sul territorio e poco sulle ‘tasche’ di chi 

paga. Questo ci ha guidato per i precedenti 6 anni, 
questo dicono i numeri e questo è quello che ci 
prefiggiamo per il futuro, sempre se lo vorrete e se 
deciderete di darci ancora la vostra fiducia. Stiamo 
completando tutti i percorsi amministrativi con 
Pian Camuno e Artogne per la stabilizzazione e 
la continuità nella gestione del territorio oltre che 
dare un quadro definitivo e corretto alla gestione 
del sistema idrico integrato. 
Non dovranno mai mancare le vostre idee, le 
vostre indicazioni e, quando ci vogliono, le vostre 
critiche costruttive; tutti i confronti sono utili e 
benedetti in ottica tendente al miglioramento e 
all’efficienza nella gestione dei servizi.
Infine due auguri, a loro modo speciali, il primo ce 
lo facciamo tutti insieme; coltiviamo la speranza 
che prima o poi le strutture alberghiere partano 
con la loro progettualità, non nascondiamo un po’ 
di preoccupazione e di allerta in quanto sino ad 
oggi non si sono molto capite né le progettualità 
stesse, né le intenzioni e i programmi per il breve 
medio termine. Sono ormai gli ultimi fondamentali 
ed irrinunciabili tasselli mancanti per la costruzione 
di un futuro stabile e prospero.
L’ultimo augurio, sentito e di cuore, lo faccio a 
tutti voi e alle vostre famiglie per un felice Natale 
ed un positivo e sereno 2020.   

Il presidente
Paolo Birnbaum



3

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO MONTECAMPIONE
a norma dell’art. 12 dello Statuto Consortile viene convocata l’Assemblea, in prima convocazione 

per le ore 7.00 del giorno 3 gennaio 2020 e

in seconda convocazione

SABATO 4 GENNAIO 2020 ALLE ORE 15.00
presso il Cinema Alpiaz in Montecampione 

con il seguente Ordine del Giorno:
 1 Introduzione;
 2 Relazione economico-finanziaria: informazione sui dati del bilancio consuntivo esercizio 2019 e presen-

tazione bilancio preventivo 2020;
 3 Relazione Revisori dei Conti;
 4 Presentazione candidature per il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti per il triennio 

2020-21-22;
 5 Discussione generale;
 6 Votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti per gli 

esercizi 2020-21-22; votazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.

Il Bilancio consuntivo anno 2019 sarà disponibile presso il Consorzio e pubblicato sul sito Internet dal giorno 
20 dicembre. Per semplificare le operazioni di costituzione dell’Assemblea i seggi verranno aperti presso gli 
uffici del Consorzio, nel condominio Portico, dal giorno 29 dicembre. 

Si invita a prendere visione del Regolamento Elettorale approvato con delibera 130501PA ritirabile presso gli 
uffici del Consorzio o consultabile all’indirizzo Internet www.consorziomontecampione.it. 

Considerata l’ampiezza e l’importanza degli argomenti posti all’O.d.G., è importante assicurare la propria 
presenza anche delegando un altro consorziato o famigliare di primo grado; sono ritenute valide solo le 
deleghe conferite firmando l’apposita delega in calce all’avviso di convocazione, in conformità allo 
Statuto (Art. 12). 

Sono ritenute valide anche le deleghe pervenute a mezzo fax e con posta elettronica, giunte sia presso 
la sede del Consorzio (info@consorziomontecampione.it) che presso altri consorziati, purché la lettera di 
convocazione sia compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla copia del documento di identità del 
delegante.

Si raccomanda vivamente di partecipare o delegare

COMUNICATECI
LA VOSTRA MAIL

per ricevere notizie 
e aggiornamenti comunica 

il tuo indirizzo e-mail a
info@consorziomontecampione.it
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M ontecampione ha ricevuto un contributo 
regionale a fondo perduto relativo al ban-
do H48 (innevamento artificiale in 48 ore 

-ndr-). Detto più semplicemente: in due anni la Re-
gione Lombardia ci darà 800 mila euro, che potremo 
investire nel miglioramento della nostra stazione. 
È una grande notizia, che premia l’impegno e il lavoro 
di Montecampione nel progetto di potenziamento 
delle nostre infrastrutture. Abbiamo stilato un piano 
per rendere la stazione sempre più moderna e 
performante e voltare pagina rispetto alle incertezze 
del passato. 
Questi soldi che la Regione ci elargisce avvengono 
a fronte di un investimento complessivo che noi 
abbiamo previsto di oltre tre milioni di euro: uno 
sforzo immenso, che però garantirà un futuro a 
Montecampione e contribuirà al suo riposizionamento 
sul mercato dello sci. Abbiamo programmato questo 
investimento perché crediamo nelle potenzialità di 
Montecampione e intendiamo renderle operanti fino 
in fondo.
L’impianto di innevamento è il cuore dell’intervento, 
perché è assolutamente strategico in una stazione 
come la nostra, esposta al clima più mite della pianura: 
l’altra faccia della sua comodità e rapidità di accesso. 
Potenziare il sistema di innevamento programmato 
e migliorare le sue fonti di approvvigionamento 
significa utilizzare tutte le ore di freddo disponibili 
su tutte le piste e massimizzare la resa dell’impianto, 
contenendo i consumi idrici ed energetici per metro 
cubo di neve prodotta. 
Questo vuol dire che potremo cominciare prestissimo 
a produrre neve e, conseguentemente, saremo in 
grado di anticipare l’apertura del comprensorio. 
I nuovi impianti ci permetteranno di produrre 
maggiori quantità di neve in minor tempo. Grazie 
all’automazione, gli interventi del personale sia in 
pista, sia sulle macchine potranno essere limitati, 
riducendo i costi della manodopera. 

Quali saranno i tempi con cui realizzeremo 
l’intervento? Partiamo dalla prima fase, che prevede:

1. Realizzazione di un invaso artificiale idrico in 
zona Preottone a quota 1200, con una capacità 
massima pari a 15.000/18.000 mc di acqua.

2. Ristrutturazione o costruzione ex novo (in fase di 

valutazione) della sala macchine1200, che, grazie 
alla componentistica di ultima generazione, con 
un unico software gestirà l’intero impianto di 
innevamento del comprensorio 1200/1800.

3. In questa fase, grazie anche alla portata idrica 
oraria di circa 700 mc/h, si prevede la possibilità 
di innevare l’intero comprensorio in 48/72 ore 
di freddo consecutivo, ottenendo uno spessore 
medio di neve di circa 35 cm.

4. Per realizzare tale progetto andranno totalmente 
riposizionate nuove tubazioni e pozzetti interrati, 
dove saranno inseriti le valvole motorizzate ed i 
generatori di neve di ultima generazione.

5. Inoltre interverremo sulle piste livellandole, 
rendendole più omogenee, eliminando pendenze 
trasversali e longitudinali, predisponendo sistemi 
di drenaggio per garantire la regimazione e lo 
sgrondo delle acque superficiali, rifacendo le reti di 
tipo A, ecc. Questo avrà due effetti: i nostri tracciati 
risulteranno totalmente in linea con le normative 
regionali e nazionali in tema di “caratteristiche 
tecniche delle piste” e conseguentemente le piste 
di Montecampione risulteranno ancora più sicure.

6. Nella prima fase i lavori per l’innevamento e le 
piste interesseranno i seguenti tracciati: 
I. Panoramica
II. Fodestal
III. Strettoia Fodestal–Pecca
IV. Canalone

Montecampione Ski Area
Credere nel vero rilancio
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V. Monte Corniolo 
VI. Val Maione
VII. Dosso Rotondo.

7. Avvio lavori entro il 31/07/2020 
 Realizzazione lavori al 50% entro il 31/10/2020
 Termine lavori entro il 31/10/2021

Come si vede la carne al fuoco è già moltissima e 
questo gigantesco intervento non può, per evidenti 
ragioni dimensionali, estendersi ad altri aspetti come 
i servizi, i parcheggi, le strade, la ricettività turistico–
alberghiera.
Per realizzare il progetto che abbiamo promosso, 

delle cui ricadute beneficerà l’intera comunità, è 
necessario che tutti si rimbocchino le maniche, 
garantendo il loro contributo e la loro collaborazione, 
dai proprietari dei terreni su cui sorgono piste 
ed impianti, agli Enti preposti come la Comunità 
Montana e le Amministrazioni Comunali di Artogne e 
Pian Camuno, che dovranno fornire le autorizzazioni 
ai lavori. 
Una volta più che mai deve risultare chiaro a tutti 
che l’unione fa la forza. Noi di Montecampione Ski 
Area ci siamo e abbiamo solo voglia di cominciare 
a lavorare.

Il presidente
Stefano Iorio

Avvio lavori entro il 
31/07/2020 

Realizzazione lavori al 50%
entro il 31/10/2020

Termine lavori 
entro il 31/10/2021

Investimento
€ 3.020.800

Finanziamento Regione Lombardia
€ 800.000

1 Potenziamento innevamento 
artificiale e livellamento piste

2 Ristrutturazione/
ammodernamento sala macchine 
impianto innevamento 

3 Invaso idrico portata
 m3 15-18.000

PROGRAMMA INVESTIMENTI BIENNIO 2020/21
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Tu sogna. . .    Al  res to  pens iamo no i !

F E R R A R I  A R R E D A M E N T I  v i a  B o n t e m p i  1 0 ,  2 5 0 47   D a r f o  B o a r i o  Te r m e  ( B S ) ,  t e l -  0 3 6 4  5 2 9 8 3 5 ,
f a x -  0 3 6 4  5 2 9 8 3 5 ,  e m a i l -  f e r r a r i a r r e d a m e n t i @ l i b e r o . i t ,  -  w w w . f e r r a r i a r r e d a m e n t i . c o m

FERRARI ARREDAMENTI

Arredamenti - mobili su misura - 
serramenti in legno e pvc - porte 
interne

SCONTO 20% riservato ai soci del consorzio di MontecampioneSCONTO 20% riservato ai soci del consorzio di Montecampione
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SCUOLA SCI  MONTECAMPIONE

Pronti alla partenza!

C on entusiasmo affrontiamo questo nuovo 
inverno che, incrociamo le dita, pare si 
presenti con tanta neve (almeno sopra 

quota 1500 mt) ed il freddo idoneo per innevare 
laddove non ci pensa Madre natura.
La Scuola Sci Montecampione, come ogni anno, si 
è preparata al meglio per organizzare corsi natalizi, 
il progetto baby per i più piccini, corsi per i week 
end, settimanali, carnevale e, ovviamente, lezioni 
private; ce n’è dunque per tutti i gusti ed esigenze, 
sempre con la garanzia di alta professionalità e 
disponibilità.
Dai primi di dicembre, i nostri uffici sono aperti tutti 
i giorni, e raggiungibili telefonicamente ai seguenti 
numeri: 0364/560486 la sede al condominio La 
Splaza; 371/3085312 al condomino Le Baite 1800.

Numerose le iniziative in programma:
- 14-15 e 21-22 dicembre gli OPEN DAYS: le-

zioni, noleggio attrezzatura e skipass gratuiti per 
i principianti;

www.scuolascimontecampione.com  •  info@scuolascimontecampione.com

Condominio le Baite 1800
Tel. 371.3085312

Condominio Splaza 1200
Tel. 0364.560486

SCUOLA SCI MONTECAMPIONESCUOLASCI_MONTECAMPIONE

SCUOLA SCI
MONTECAMPIONE

- 30 dicembre la FIACCOLATA di fine anno 
dei maestri con musica, vin brulé e tanto altro 
(arrivo al condominio La Splaza);

- 7 marzo CIASPOLANDO SOTTO IL 
MUFFETTO 2020, con la Pro Loco di Artogne;

-  le White night (in date da definirsi).

Naturalmente, nel nostro sito internet www.
scuolascimontecampione.com pubblicheremo gli 
aggiornamenti sulle manifestazioni ed iniziative, 
oltre al nostro listino prezzi con tutte le proposte di 
corsi collettivi e di lezioni private.
Come ogni anno, le nostre segreterie si rendono 
disponibili  per valutare proposte ad hoc.
A tutti un augurio per un buon inverno 2019/20! 

Il direttore Francesco Lorenzetti 
e tutto lo staff
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SCI  CLUB 90 MONTECAMPIONE

In gara e non solo

L a nuova stagione è ormai alle porte e gli atleti 
dello Sci club si stanno già allenando per le 
prime gare che, come di consueto, li vedranno 

protagonisti nei comprensori della Vallecamonica già 
dai primi giorni di gennaio 2020. Anche quest’anno 
lo Sci Club 90 Montecampione parteciperà ai due 
circuiti più importanti: FISI e CSI.
Sono aperte le iscrizioni per la stagione agonistica, 
sia per la categoria Baby e Cuccioli che per la 
categoria Ragazzi e Allievi. 

Le iscrizioni prevedono:
• Quota associativa
• Tessera FISI (comprensiva di assicurazione)
• Iscrizione gare circuito provinciale
• Allenamenti invernali (dal 2 dicembre al 30 

marzo)
• Trasporti

È inoltre offerto il “Corso di Perfezionamento”
• Allenamenti 3 ore al giorno nel periodo di Natale 

e durante l’anno di domenica
• Partecipazione alla gara sociale
• Tessera FISI (comprensiva di assicurazione)
• Possibilità di partecipazione alle gare FISI e CSI
• Tessera Sci Club

Tutte le informazioni, le brochure dei corsi e delle 
varie manifestazioni ed iniziative dello Sci Club 90 
Montecampione sono presenti sul nostro sito: www.
sciclubmontecampione.it.

Il Presidente
Armando Tellini

Per informazioni ed iscrizioni 
Condominio Valgrande - tel. 347.3332205 
www.sciclubmontecampione.it
info@sciclubmontecampione.it
         

Sci Club 90 Montecampione

sciclub90 

Tel. 0364 560052
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L’associazione “Granducato di 
Valgrande” nasce con la finalità di offrire 
un servizio di incontro, di aggregazione 
e socializzazione dedicato alle famiglie 
che frequentano Montecampione.
Per gli adulti è un’opportunità per 
confrontarsi con altri genitori, per i 
bambini è un’occasione per condividere 
esperienze laboratoriali con altri bimbi e 
con le proprie famiglie.

I bambini saranno accolti con cura e 
competenza, offrendo loro un luogo 
confortevole in un clima sereno e 
spensierato. In questo modo verranno 
messi nelle condizioni ideali per 
esprimere le loro emozioni ed i loro 
pensieri attraverso laboratori e diverse 
attività ludico espressive.

AMMINISTRAZIONI STABILI
LOCAZIONI E AGENZIA

PRATICHE TECNICHE AMMINISTRATIVE
ATTIVITÀ IMMOBILIARE AL VOSTRO SERVIZIO PER LE VOSTRE ESIGENZE

SEDI:
PIAN CAMUNO-MONTECAMPIONE (BS)

via Panoramica, 83 - Condominio “IL PORTICO“ tel./fax: 0364 560.293

COSTA VOLPINO (BG) - via Palach, 20/B - tel./fax: 035 971.707

e-mail: info@studiobardella.it    www.agenziabardella.it

Studio Immobiliare BV
di Bardella e C. s.n.c.

aggregazione

bambini genitori
socializzazione
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!
W le sorelle Fanchini
Dopo tante stagioni invernali passate a tifare le nostre sorelle 
campionesse, questo sarà il primo inverno in cui almeno una 
delle tre non si cimenti nel grande circuito bianco della Cop-
pa del Mondo di Sci.
È infatti iniziata una nuova e piacevolissima sfida per Sabrina 
e Nadia! Il mese di dicembre le vedrà diventare felici mamme 
di Niccolò ed Alessandro. 
Felicitazioni da tutta  Montecampione, alle neo mamme ed ai 
super nonni Giusy e Sandro.

Lo storico pannello promozionale di Montecampione 
fine anni ‘70, riprodotto in stile vintage nelle sue 
dimensioni originali cm 139 x 99, su carta da 170 g.

In distribuzione in Consorzio, esclusivamente per i 
consorziati a € 3.00.
Tiratura limitata, non fartelo scappare!

Sorpresa!
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AGENZIA “LA PIAZZETTA”
Telefono: 0364.560294 - 0364.560395 - Fax: 0364 560431

e-mail: pogiu@hotmail.com

MONTECAMPIONE
Località Turistica Estate e Inverno - Artogne (BS)

AFFITTI E COMPRAVENDITE - GESTIONI IMMOBILIARI
Polonioli dr. Giuseppe

In Piazzetta,In Piazzetta,
nel locale dellanel locale della
ex storica sala giochi, ex storica sala giochi, 
LAMARADOLCE LAMARADOLCE 
inaugura il suo negozio inaugura il suo negozio 
di Cashmeredi Cashmere
e caldi accessori.e caldi accessori.
Per contatti 3408728477Per contatti 3408728477

A tutta zampa apre un punto espositivo in Valgrande!
A tutta zampa, per tutta la stagione invernale nella terza piazzetta di Valgrande, vi propone moltissimi articoli 
dedicati ai vostri amici a 4 zampe in un nuovo punto espositivo. Troverete sia per cani e gatti linee super 
premium per un’alimentazione sana e gustosa, numerosi accessori ed anche linee di abbigliamento per 
proteggere dal freddo i vostri amici pelosi. A vostra disposizione troverete Silvia che vi potrà aiutare nella 
giusta scelta o per rispondere ai vostri dubbi. Vi aspettiamo!

www.atuttazampa.it  - Email:  info@atuttazampa.it – cellulare: 391 3259959

Inverno  2019/20
Inverno  2019/20



I Commercianti e gli Operatori Turistici 
di Montecampione 

vi augurano un splendido soggiorno!!! 

Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici 
di Montecampione 

Piazzetta, Via Pradosole di Montecampione 30 - Artogne BS 
+39 3497609523 - info@assomontecampione.it 

 in ordine alfabetico: 
 Agenzia del Commercio Gelati 

e Surgelati Palazzolo BS 
 Art Petè Parrucchieri Lovere 

BG e Piazzetta 
 Autoservizi Bonomi Rogno BG 
 Baita dello Sciatore Località 

Secondino 
 Bar Fodestal La Splaza 

 Bar La Grolla La Splaza 
 Bar Pizzeria Fiocco di Neve 

Valgrande 
 Billy Moda Valgrande 
 Camuna Fresco Sellero BS 

 Cremeria Pasticceria Alpiaz  

 Piazzetta 
 Dylan Ski Service La Splaza 
 Dylan Sport Piazzetta, 
 Valgrande e Le Baite 
 Ente Gestione La Splaza  
 Ente Gestione Le Baite 
 Ferrari Arredamenti Darfo Bo-

ario Terme BS 
 Fratelli Foppoli Darfo Boario 

Terme BS 
 Idraulico Alberto Botticchio 

Portico 

 Il Pane di Regis Vissone BS 
 Jardin de Lavande Piazzetta 
 Linea Tre Arredo di Bonetti 

Gianico BS 
 Market Garatti Piazzetta 
 e Valgrande 
 Michelle Ferré Piazzetta 
 Minoux Bijoux Piazzetta 
 Montecampione Ski Area 
 Pizzeria Ristorante Valgrande 
 Rifugio Il Bait Loc. Pisìne 
 Ristorante Bar Il Laghetto 
 Ristorante Il Boccone 
 Valgrande 
 Ristorante La Piazzetta 
 S.A.S.I. s.r.l. di Villa Gianpaolo 

Portico 
 Sci Club Rongai Pisogne BS 
 Scuola Sci Montecampione 
 La Splaza e Le Baite 
 Ski Center Noleggio Le Baite 
 Studio Immobiliare BV Portico 
 Tabaccheria Arrigoni Portico 
 Tiro a Volo Lovere Montecam-

pione 
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I commercianti di Montecampione augurano 
a tutti Buone Feste e felice anno nuovo

vi augurano uno splendido soggiorno!!!



Alcuni appuntamenti da non perdere

Dicembre
14-1514-15 OPEN DAYS DI SCI. Lezioni, noleggio attrezzatura e skipass gratuiti per i principianti presso 

le Scuole Sci di Montecampione

21/2221/22 OPEN DAYS DI SCI. Lezioni, noleggio attrezzatura e skipass gratuiti per i principianti presso 
le Scuole Sci di Montecampione

2727 SAPORI DI VALLE CAMONICA. Presso il Bar Pasticceria Caffè d’Alpiaz in Piazzetta, degu-
stazione di formaggio Silter a cura del Consorzio per la Tutela  del formaggio Silter e vini camuni 
della Cantina Monchieri di Losine  

3030 FESTA DELLA NEVE con Montecampione Ski Area e FIACCOLATA DI CAPODANNO a 
cura della Scuola Sci Montecampione. Presso il condominio La Splaza.

3131 ASPETTANDO il 2020 – COUNTDOWN in Piazzetta - musica in Piazza in compagnia 
di Jenny Dee e Rachele di RadioViva FM - countdown con brindisi 

 In collaborazione con 

Febbraio
2929   4° TROFEO DI CARNEVALE 13° TROFEO FANCHINI. 10° Memorial Fanchini Claudia – lo sla-

lom gigante per tutti.

2929  CARNEVALE AMBROSIANO – per i bimbi dalle ore 17.00 presso la Splaza.

Marzo
0707 CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA al Plan di Montecampione organizzata dalla Pro Loco 

di Artogne in collaborazione con Scuola Sci Montecampione.

Gli amici di VerticalMonte proporranno una serie di eventi sulla neve (escursioni, white run, ciaspole,  
sci alpinismo, snow bike) date e dettagli saranno pubblicati sulla pagina Facebook VerticalMonte e sul 
gruppo VerticalMonte - Corri e Cammina per Montecampione.

Le date possono subire variazioni, verranno di volta in volta pubblicate sul sito
www.consorziomontecampione.itwww.consorziomontecampione.it  e comunicate mediante posta elettronica.

SCUOLA SCI
MONTECAMPIONE
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Sapori di
Valle Camonica

degustazione di  formaggio Silter 
a cura del Consorzio per la Tutela  del formaggio Silter 

e vini camuni della Cantina Monchieri di Losine  
presso il Bar Pasticceria Caffè d’Alpiaz in Piazzetta

Venerdì 27 dicembre, ore 18.00

Proiezioni dal 25 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020Proiezioni dal 25 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Programmazione ed iniziative su         cinemamontecampioneProgrammazione ed iniziative su         cinemamontecampione
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pione 
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Aspettando il 2020

Countdown 
in Piazzetta

dalle 22.30: Musica in Piazza in compagnia 
di Jenny Dee e Rachele di RadioViva FM

Countdown con brindisi 
In collaborazione con

Organizzato dal Consorzio Montecampione 
in collaborazione con i commercianti della Piazzetta
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4 giugno 1998 una data memorabile 
per la storia del ciclismo mondiale, una data epica 
per Montecampione. In quella data Marco Pantani 
volò tanto in alto quanto profondamente ci toccò i 
cuori, rimanendo per sempre nella nostra memoria.
Ecco quindi l’idea della statua, imponente, che 
si staglia tra l’azzurro del cielo ed il verde dei 
pascoli a quota 1800 m, per la  celebrazione di un 
campione, di un momento di gloria e della località 
che ha avuto l’onore di ospitarlo. È un progetto del 
GOT di Vallecamonica con il patrocinio di: Regione 
Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana 
di Valle Camonica, Comune di Artogne e Consorzio 
Montecampione. Con il pieno sostegno della 
Fondazione e Museo Marco Pantani.
La statua, opera dell’artista Matteo Trotta, sarà 
posizionata al termine della via Plan, nei pressi della 

PLAN DI  MONTECAMPIONE 1800

In memoria di Marco Pantani 
una statua di 6 metri di altezza

rotonda prospiciente il complesso Le Baite. Sarà 
composta da un parallelepipedo su cui poggerà 
la figura di Marco in sella alla sua bici, nell’atto di 
solcare il vento prima di elevare le braccia in segno 
di vittoria. Basamento e figura sommeranno in 
una altezza di sei metri, la statua sarà visibile per 
ben 12 chilometri in linea d’aria. L’inaugurazione è 
programmata tra la primavera e l’estate del 2020.
Chi porta il pirata nel cuore ed ama Montecampione 
potrà far parte del progetto: il finanziamento della 
statua, oltre ai contributi più corposi delle istituzioni 
territoriali, si basa in parte anche sul crowd founding. 
Infatti, c’è la possibilità di acquisire uno spazio sulla 
base del monumento su cui verrà posizionata una 
serie di targhette, con incisi i nomi dei finanziatori. 
L’intero progetto e l’iniziativa del crowd founding 
sono consultabili al sito: www.pantanistatue.com

Presso gli uffici
del Consorzio,

già dal 4 dicembre 2019
è possibile sottoscrivere

la donazione
destinata ai privati

(valore della targhetta
€ 50,00). 



Statua a Marco Pantani 
Montecampione 1800

6 metri in altezza
Visibile per 12 km

Carissimi

a seguito della vostra gradita visita al Museo Pantani
del 28 Febbraio u.s. volevo esprimere un mio sentito
ringraziamento perchè ho molto apprezzato il
progetto che mi avete illustrato per il monumento a
Marco che volete realizzare a Montecampione.
E' veramente una cosa molto bella, che mi riempie di
orgoglio per una straordinaria vittoria di mio figlio
Marco e, sono sicura, piacerebbe anche a lui essere
ricordato così.
Sono sicura che supererete ogni difficoltà di
realizzazione, dalla raccolta fondi all'installazione, e vi
confermo sin da ora la mia disponibilità ad essere
presente all'inaugurazione ufficiale.
Valuteremo in seguito il modo di collaborare a livello
di comunicazione, sia per quanto concerne la
Fondazione ed il Museo di Marco Pantani, così come
magari con qualche manifestazione a carattere
sportivo. Sono certa che potremo costruire qualcosa
di importante e duraturo.
Grazie e a presto

Tonina Pantani

Con Il Patroncino di
Ragione Lombardia
Provincia di Brescia
Comunità Montana
Comune di Artogne,
Consorzio Montecampione.
E con Il sostegno Della Famiglia Pantani

Un progetto per celebrare e ricordare 

[    ]

Il tuo nome o logo 
qui… per sempre

Visita il sito
www,pantanistatue.com
Per ordinare la tua targa
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Estate 2019Estate 2019

Quest’anno hanno spopolato i tornei di beach-bocce Tantissimo lo sport, per tutti i gusti e tutte le età…

Ecco una selezione di immagini
per rivivere il divertimento ed i momenti
sereni della scorsa estate in compagnia
di un’animazione sempre più dinamica
e coinvolgente, le gite, tanto sport, musica, 
concerti e serate in piazza.

Con il contributo di

Beach-Bocce Tornei
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Giochi di gruppo, 
caccia al tesoro e… 
super premiazione finale!
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Il miniclub con giochi, la baby dance, piccole escursioni e 
l’attività teatrale per i più piccini con Delia alla regia.

Green Volley in Piazzetta Il miniclub e l’attività
teatrale per i più piccini



Nordic walking Nonna Irma

Gite e Escursioni

Appuntamento con il Nordic Walking lungo il percorso GTM Anche quest’anno nonna Irma ci ha raccontato le storie vere della 
Valle Camonica. Inoltre abbiamo imparato a dir grazie in diverse 
lingue: gracias, merci, danke, spasiba, arigatò, xie xie, todà, sciu-
cran e… grazie bambini.

Le gite lungo i percorsi delle nostre montagne; alla portata di tutti, famiglie comprese.
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7ª Corri & Cammina per Montecampione

Anche per la settima edizione sono stati proposti nuovi percorsi 
di corsa-trail-camminata allungati a 6 ed 11 km. Arricchiti nella 
parte ‘sterrata’, sono stati molto apprezzati dai partecipanti, in 
particolare dai corridori più esperti.  
Sempre fondamentale il contributo del gruppo CorriXBrescia, 
dei tanti volontari di Montecampione in sinergia con il Team di 
Animazione capitanato da Olivo, il tutto coordinato e supervisio-
nato dal suo storico ideatore Mauro Piovani. Al termine delle fati-
che l’immancabile ‘pasta party’, in attesa delle classifiche finali 
che hanno tardato un pochino ad essere stilate. Un particolare su 
cui si dovrà lavorare e migliorare. Un particolare ringraziamento 
all’Associazione dei commercianti di Montecampione. 

Ecco i vincitori per categoria:

Baby maschile: 1° Matteo Canevari – 2° Daniele Canevari – 
3° Mattia Ruozi; Baby femminile: 1° Francesca Ronchi – 2° 
Matilde Spada – 3° Laura Sala; per la 6 km maschile: 1° 
Andrea Rizzini – 2° Luca Bersan – 3° Stefano Alessandrini, 
6 km femminile: 1° Manuela Chiari – 2° Francesca Fattore 
– 3° Viola Alessandrini; per la 11 km maschile: 1° Marco 
Rossi – 2° Matteo Guerini – 3° Eros Frassi; 11 km femmini-
le:  1° Elisa Garbi – 2° Elena Garda – 3° Olivia Alessandrini.

L'arrivo dei più piccoliLa partenza dei più piccoli



Corso di introduzione alla conoscenza dei funghi

Tenuto dagli esperti Lorenzo Borghesi e Dario Dogali, suddi-
viso in 4 lezioni correlate da uscita nei boschi per la raccolta 
e catalogazione dei funghi, ha avuto un folto gruppo di 
partecipanti.
L’iniziativa è stata arricchita dalla 1ª Mostra micologica 
a Montecampione, curata dal Gruppo Micologico “Franco 
Colombi” Sezione di Lovere del Circolo Micologico G. Carini 

di Brescia, nei giorni 10 e 11 agosto. All’interno della mostra 
era presente l’esposizione ‘Funghi in legno’ dell’artista Nilo 
Lazzarotto. Un particolare ringraziamento ad Ettore Cerruto, 
che ha seguito gli aspetti logistico organizzativi dell’iniziativa. 
Vista la partecipazione, il riscontro positivo e le richieste dei 
consorziati, il corso è già stato riconfermato per la prossima 
estate. 

Una suggestiva foto inviataci da Libero Peluchetti, che quest’estate
ha reso possibile il volo accompagnato in parapendio anche a Montecampione.
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I l 27 luglio la Banda di Presidio 
del Comando Marittimo Nord 
della Spezia è sbarcata, per la 

seconda volta, a Montecampione. 
Uno degli eventi più attesi 
dell’estate, è stato organizzato dal 
Consorzio, in collaborazione con 
il Comando Marittimo Nord della 
Spezia e grazie all’interessamento 

di un nostro residente, il Capitano Harry A. Monducci. 
Un meteo poco clemente ha accolto il prestigioso com-
plesso strumentale della Marina Militare, diretta dal 
Luogotenente Vito Ventre. Il problema di Giove pluvio, 
comunque, è stato brillantemente superato con la calda 
accoglienza della sala cinematografica in Piazzetta, alla 
presenza di un folto pubblico e di numerose autorità 
civili e militari. Il luogo, più raccolto e meno dispersivo 
della piazza, ha ulteriormente valorizzato il livello qua-

litativo dei musicisti, strappando a più riprese scrosci di 
applausi alla sala veramente gremita.

Prima del concerto, la Banda della Marina Militare, 
ha reso gli onori al Cippo dei Caduti degli Alpini, al 
Laghetto, con la deposizione di una corona d'alloro. 
Grandi emozioni quando la Banda ha suonato “La leg-
genda del Piave” ed eseguito il silenzio d'ordinanza. 
Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e 
militari, incluso gruppi appartenenti all'Associazione 
Nazionale Alpini (ANA), ai Marinai d'Italia (ANMI) e 
l’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB).
Il concerto è stato magistralmente diretto dal Luogo-
tenente Vito Ventre e suonato in maniera ineccepibile 

Grande successo per il concerto della 
Banda del Comando Marittimo Nord della Spezia 

a  Montecampione
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da tutti i musicisti, caratterizzato da un ricco e variega-
to programma musicale, che ha spaziato dalla musica 
classica a quella moderna fino ad arrivare al jazz, sen-
za dimenticare gli inni più rappresentativi della Marina 
Militare. 
Un’escalation di emozioni, con brani di particolari inten-
sità, che hanno saputo comunicare e suscitare grande at-
tenzione e sentimenti a tutti gli spettatori, facendo vivere 
momenti di forte partecipazione, suscitando unanimi ed 
entusiastici consensi da parte delle Autorità intervenute e 
del numerosissimo pubblico, oltre 600 persone, consen-
tendo il pieno successo del concerto, con una standing 
ovation finale di raro vigore.
Dopo la lettura, da parte del Capitano Monducci, della 
Preghiera del Marinaio, momento di grande emozione e 
ricco di valori, con tutti i musicisti sull'attenti, questo me-
raviglioso concerto è stato dedicato a due nostri giovani e 
valorosi sommergibilisti caduti durante la Seconda guerra 
mondiale: il silurista Nicola Don Vito, di anni 20, sul som-
mergibile “Archimede” nel 1940 e l’ufficiale di macchina 
Tolmino Ricci, di anni 24, sul sommergibile “Granito” nel 
1942. Si è voluto ricordare anche un altro giovane appar-
tenente all’Arma dei Carabinieri, il vicebrigadiere Mario 
Cerciello Raga, in quei giorni morto tragicamente a Roma, 
nell'adempimento del proprio dovere. Anche la Banda, 
dimostrando una grande sensibilità, ha voluto ricordare 
il Vicebrigadiere dei Carabinieri, osservando un commo-
vente minuto di raccoglimento, con l'esecuzione del silen-
zio d'ordinanza, con tutto il pubblico in piedi raccolto in 
un momento di grande empatia. L'applauso finale è stato 
interminabile e profondamente sentito da tutti i presenti.

Tutto ciò ha senz’altro contribuito ad accrescere, onoran-
dolo, il prestigio e l’immagine del Comando Marittimo 
Nord e della Marina Militare.
Al termine del concerto, l’avvocato Claudia Parzani, 
presidente di Allianz S.p.A., salita sul palco ha parlato 
dell’importanza di contrastare al massimo qualsiasi tipo 
di violenza, sia fisica che psicologica, contro le donne. 
Poco dopo, in una Piazzetta allegra e spensierata, con 
le sorelle Fanchini, Elena, Nadia e Sabrina, ha inaugu-
rato la ‘panchina rossa’ di Montecampione. Un simbo-
lo che vuol rappresentare la lotta alla violenza contro 
le donne. La panchina, donata da Ferrari Arredamenti, 
rappresenterà nell’angolo della Piazzetta di Montecam-
pione, un punto tanto colorato quanto di intima rifles-
sione e sensibilizzazione ad un tema che, nel nostro 
sereno paese di montagna, ci pare tanto lontano ma, 
purtroppo, è vicinissimo ed attuale.

HM



Serate in PiazzaSerate in Piazza
Sfilata Billy ModaSfilata Billy Moda
Abele Martina (Billy) e la sua raffinata sfilata in Valgrande

Sfilata Michelle FerrèSfilata Michelle Ferrè
I raffinati capi di alta moda proposti da Luciana Agnelli ed Alessandro Cividini, a con-
durre le ‘danze’ il comico presentatore Omar Fantini.
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Serate in PiazzaSerate in Piazza Notte BiancaNotte Bianca La notte Bianca in Piazzetta con la rock band Zona Franca

Lo spettacolo proposto dal M° Marcello Merlini per l’estate 2019, con il suo Magico Baule, non ha deluso le aspettative. Coreografie, 
scenografie e costumi veramente di altissimo livello, con la sorpresa di un inserimento clownesco veramente gradito: trampolieri, mangiafuoco 
e giocolieri perfettamente inseriti nel contesto del filo narrativo. Come sempre  la residenza ha preso d’assalto il cinema; l’incasso e le offerte 
sono state interamente devoluti all’associazione ANTO (Associazione Nazionale Trapiantati Organi), presente con il suo Presidente ed una 
nutrita delegazione della sezione di Brescia.

Il “sempre magico baule”, l'operetta a MontecampioneIl “sempre magico baule”, l'operetta a Montecampione

Eventi
Eventi



77aa Stradarte - Artisti di strada Stradarte - Artisti di strada
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Il Complesso Filarmonico Lombardo

Serata Jazz Blues Pomeriggi con l'autore

Eventi
Eventi Con i clown Spaventati Panettieri in 

Piazzetta e l'irresistibile
Jashgawronsky Band al Cinema

del M° Silvio Maggioni

con i virtuosismi di Gigi Cifarelli ed il suo gruppo, al Pub in Piazzetta 
causa pioggia

In Piazzetta si sono 
avvicendati Leo Sisti con il suo 
libro ‘Il paradiso dei ricchi’ 
il 6 agosto e Nicolai Lilin 
(nella foto) che l’8 agosto ha 
presentato l’ultima sua opera 
‘Il marchio ribelle’.
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77aa Stradarte - Artisti di strada Stradarte - Artisti di strada Woodstock:Woodstock:  50 anni di pace, amore & musica 50 anni di pace, amore & musica 

Il 1º “Montecampione Dog Talent” in Valgrande

Con Ezio Guaitamacchi & friends, special guest Andrea Mirò
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Scuola calcio 20° anno
Foto di rito per i 109 iscritti alla Scuola Calcio 2019,

con il Team degli istruttori

Lo squadrone delle mamme,
in posa con i figli La squadra di papà ed istruttori
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Centro Tennis ai Prati Centro Tennis ai Prati Maestro Marco CastiglioniMaestro Marco Castiglioni

Centro Tennis Centro Tennis 
LaghettoLaghetto

Maestro Arnaldo FusarriMaestro Arnaldo Fusarri

5º Memorial5º Memorial
Roberta CalonghiRoberta Calonghi
Organizzato dal Bar Ristorante 
Laghetto, in memoria di Roberta 
Calonghi, con la supervisione del 
Maestro Fusarri e l’impeccabile 
arbitraggio di Fausto Massetti, il 
singolo è stato vinto da Carlo Calducci 
che ha battuto Christian Pozzi, terzo 
classificato Angelo Biava.

1° Trofeo VE.MA.CAR 
Torneo Doppio Open 
Coppia vincitrice: Calducci - Tacconi
Secondi classificati: Bersan - Cotta
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La sagra che ripropone atmosfere, lavori, giochi e passatempi dei 
nonni della Vallecamonica.  Ecco quindi le attesissime gare di tiro 
alla fune, dello ‘spartitűr’ (taglio del tronco), la dimostrazione di 
tosatura delle pecore, la presenza di alcuni tradizionali animali 
della cultura contadina montana, che tanto hanno incuriosito i 

presenti. Un ringraziamento a tutta la Pro loco di Artogne, con il 
suo presidente Luca Martinelli, Alessi Martino (ideatore dell’evento), 
Daniele Colajori, Fettolini Fiorenzo, l’impeccabile giudice arbitro 
Fettolini Cipriano.  

Le giornate del Viver MontanoLe giornate del Viver Montano

VerticalMonte: l'arrampicata,
attività consolidata a Montecampione

L’anno 2019 ci ha regalato una buona 
estate per l’attività di arrampicata, con 
condizioni climatiche quasi sempre 
ideali.
In collaborazione con il Consorzio, 
il gruppo VerticalMonte ha potuto 
così completare il suo programma 
di promozione di questo bellissimo 
sport. L’8 giugno si è inaugurata 
ufficialmente la falesia del monte 
Corniolo, tracciata e chiodata già 
lo scorso anno dalla Guida Alpina 
Roberto Parolari, portando così 
ad una ventina il totale delle vie di 
arrampicata a disposizione degli 
amanti della roccia, vie ubicate tra 
quota 1200 (falesia monte Corniolo) 
e quota 1800 (falesia monte Muffetto)
con gradi di difficoltà compresi tra il 4a ed il 6c+.
Ad agosto sono state tre le date di stage, che 
hanno raccolto quasi un centinaio di partecipanti. 
Il tutto sempre in presenza della Guida Parolari e 
dei volontari di VerticalMonte, a cui va un sentito 

ringraziamento per la passione e l’impegno che 
mettono a disposizione della collettività.
Appuntamento all’anno prossimo, che sarà 
sicuramente una grande stagione di arrampicata!
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Centinaia i tiratori che si sono avvicendati ai paglioni del campo 
di tiro, anche quest’anno presidiato dai consorziati Fabbio 
Ferraresi, Marco Migliorati e Renato Ballerini a cui va un grande 
ringraziamento per l’impegno e l’aver sacrificato parte delle 
ferie, in puro spirito di volontariato.
Grande entusiasmo e partecipazione alle varie iniziative, in par-
ticolare all’attesissima gara finale di cui riportiamo alcune foto.
Un sicuro arrivederci all’anno prossimo!

Tiro con l’arco Tiro con l’arco 
Estate 2019Estate 2019

Botticchio Alberto
IDRAULICO
25040 GIANICO (BS)  via Giaverini, 12
Tel. 335 655.58.42
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C ari amici golfisti e non golfisti,
nello scorso numero di “Qui Montecampio-
ne” avevo scritto il mio primo articolo da neo 

Presidente del nostro Golf Club, manifestando le mie 
preoccupazioni per la situazione in cui eravamo venuti 
a trovarci alla fine della stagione 2018. Come noto, la 
creazione dei percorsi per le mountain bike aveva reso 
indisponibili 3 buche che ci eravamo impegnati a ripri-
stinare, per tornare ad avere 9 buche.
È stata quasi una scommessa! E l’abbiamo vinta grazie 
al lavoro di squadra che ha visto coinvolti i soci del 
Golf Club, il Consorzio, l’ex Presidente Ing. Vilse e, 
in particolare, il Vice Presidente Claudio Ruggeri e il 
segretario Marcello Palmegiani. L’impegno di tutti ha 
permesso di aprire la stagione 2019, come al solito, nel 
mese di luglio offrendo ai giocatori, soci e non soci, la 
possibilità di giocare su un campo di 9 buche, di cui 
le 3 nuove sono sicuramente più belle e sfidanti delle 
precedenti!
E così la stagione 2019, conclusasi il 15 settembre, può 
essere ricordata come la stagione del rilancio del 
nostro Club, grazie al bel tempo, al divertimento ed ai 
rapporti di amicizia sempre più consolidati.
Il bel tempo ci ha permesso di svolgere 14 gare con 
la partecipazione complessiva di oltre 250 giocatori, 
che hanno apprezzato in modo particolare le due gare 
tenutesi anche sui campi della Rossera (Bergamo) e di 
Franciacorta (la Ryder Camuna e la Challenger Mon-
tecampione).
Come promesso siamo riusciti a soddisfare le esigenze 
di tutti i soci organizzando gare a due livelli: primo 
livello, per giocatori in piena energia, percorsi da 9 e 
18 buche; secondo livello, per giocatori più “agè”, per-
corsi da 8 e 12 buche (le buche basse). Esperienza che 
ripeteremo senz’altro nel 2020.
Altra attività, particolarmente gioiosa, è stata quella 
delle premiazioni: non solo per i premi assegnati ai 
vincitori ma anche per la sempre gradita presenza di 
tante persone, che hanno apprezzato i gustosi rinfre-
schi offerti dagli sponsor delle gare, che ringrazio vi-
vamente perché hanno concretamente contribuito alla 
realizzazione delle gare.
 Il rilancio del nostro Golf Club è stato possibile per-
ché molti soci hanno risposto all’appello lanciato un 
anno fa di iscriversi al Club e di partecipare alle attività 
programmate.
È mia grande soddisfazione poter comunicare che nel 
2019 abbiamo avuto un numero di soci di primo cir-
colo pari a quello del 2017 e raddoppiato il numero di 
soci di secondo circolo che, con le loro quote, hanno 
dato un contributo significativo al ripristino delle 3 bu-
che, anche se data l’entità dell’investimento abbiamo 
ancora dei debiti da saldare. 

GOLF CLUB MONTECAMPIONE

2019: anno del rilancio
Da 23 anni i soci del 
Golf Club garantisco-
no, con le proprie 
personali risorse, la di-
sponibilità del campo 
offrendo, oltretutto, il 
libero accesso al cam-
po pratica e l’uso gra-
tuito delle strutture a 
tutti i residenti di Mon-
tecampione. 
Quest’anno si sono 
presentati diversi nuo-
vi residenti che hanno 
iniziato a praticare il 
golf ed in particolare 
bambini che, anno dopo anno, sono sempre più nu-
merosi.
Grazie alla fiducia che i soci hanno accordato al Club, 
con la speranza di attrarre nuovi soci nel 2020, vi an-
ticipo che prevediamo per l’anno prossimo di potere 
intervenire su altre 3 buche per il miglioramento dei 
green ed organizzare nuove gare innovative, ancora 
più interessanti e divertenti di quelle di quest’anno.
Di fondamentale importanza è anche il ruolo degli 
sponsor che con la loro collaborazione permettono di 
offrire ai giocatori un ricco calendario gare.
Quest’anno, oltre agli sponsor “storici”(Consorzio, 
Azienda Agricola Aietta, Edilombarda, Ristorante La 
Piazzetta) e più recenti (Idraulica Ruggeri, Ristorante 
Al Bait) si sono aggiunti nuovi sponsor (Billy Moda, 
Mercatino Americano di Perry Bianchini, B&B in Val-
grande) che, ci auguriamo, siano d’esempio per futuri 
sponsor.  
Colgo l’occasione per invitare soci e non soci all’as-
semblea ordinaria del Club che si svolgerà alla fine di 
dicembre nella sala studio in Piazzetta. Sarà mia pre-
mura inviare la lettera di convocazione con ordine del 
giorno, data ed orario.
Ringrazio tutti per la collaborazione e la fiducia ac-
cordatami e, nell’attesa di incontrarvi in Assemblea, vi 
saluto cordialmente.

Emilio Di Cristofaro
Presidente del Golf Club Montecampione
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CALENDARIO LITURGICO TEMPO DI NATALE - SS. MESSE
DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 8.00  chiesa di Solato
Ore 9.30  chiesa di Vissone
Ore 10.00  chiesa di Pian Camuno
Ore 11.00  chiesa di Montecampione
Ore 11.15  chiesa della Beata
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno

MARTEDÌ  24 DICEMBRE
Ore 21.00  chiesa di Solato
Ore 22.00  chiesa di Montecampione
Ore 22.30  chiesa della Beata
Ore 24.00  chiesa di Pian Camuno 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 
SOLENNITÀ DEL SANTO NATALE
Ore 8.00  chiesa di Solato 
Ore 9.30  chiesa di Vissone
Ore 10.00  chiesa di Pian Camuno
Ore 11.00  chiesa di Montecampione
Ore 11.15  chiesa della Beata
Ore 17.00  chiesa di Montecampione
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
SANTO STEFANO
Ore 8.30  chiesa di Solato 
Ore 9.30  chiesa di Pian Camuno
Ore 18.00  chiesa della Beata 

SABATO 28 DICEMBRE
Ore 17.00  chiesa della Beata
Ore 17.00  chiesa di Montecampione
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno

DOMENICA 29 DICEMBRE S. FAMIGLIA
Ore 8.00  chiesa di Solato 
Ore 9.30  chiesa di Vissone
Ore 10.00  chiesa di Pian Camuno
Ore 11.00  chiesa di Montecampione
Ore 11.15  chiesa della Beata
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
Ore 17.00  chiesa della Beata
Ore 17.00  chiesa di Montecampione
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO - S. MADRE DI DIO
Ore 9.00  chiesa di Solato
Ore 9.30  chiesa di Vissone
Ore 10.00  chiesa di Pian Camuno
Ore 11.15  chiesa della Beata
Ore 17.00  chiesa di Montecampione 
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno

SABATO  4 GENNAIO
Ore 17.00  chiesa della Beata
Ore 17.00  chiesa di Montecampione
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno

DOMENICA 5 GENNAIO 
Ore 8.00  chiesa di Solato 
Ore 9.30  chiesa di Vissone
Ore 10.00  chiesa di Pian Camuno
Ore 11.00  chiesa di Montecampione
Ore 11.15  chiesa della Beata
Ore 17.00  chiesa di Montecampione
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno 

LUNEDÌ 6 GENNAIO
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Ore 8.00  chiesa di Solato 
Ore 9.30  chiesa di Vissone
Ore 10.00  chiesa di Pian Camuno
Ore 11.00  chiesa di Montecampione
Ore 11.15  chiesa della Beata
Ore 18.30  chiesa di Pian Camuno

A ricordo di
Lucio Boter
Quando si condivide del 
tempo con qualcuno, 
inevitabilmente si crea 
un legame... qui a 
Montecampione, nel 
nostro condominio 
Rododendri, succede 
proprio così. Ci si 
incontra per caso, 
si scambiano due 
chiacchiere, qualche 
battuta, si improvvisa un aperitivo, si trascorrono 
vacanze e ricorrenze insieme. Si diventa parte della 
cerchia degli “amici della montagna”... 
Caro Lucio, grazie per essere entrato in questa 
cerchia di amici, grazie per la tua solarità, la tua 
gioia di vivere e condividere. Non smetteremo mai 
di incontrarti e salutarti negli occhi di chi ti ha 
conosciuto e voluto bene.

I tuoi amici del Rododendri

A ricordo di 
Marlene Tolja
Chi non conosceva Marlene a 
Montecampione? Sicuramente 
nessuno della ‘vecchia guardia’, 
chi ha frequentato la località 
sin dalle sue origini. Come ha 
fatto Marlene, partecipando 
attivamente a tutte le iniziative 
e collaborando anche 
professionalmente, laddove 
possibile (Marlene agli albori 
di Qui Montecampione -ai 
tempi Qui Alpiaz- ha seguito la 
sezione degli inserzionisti, vista la sua attività nel mondo della 
carta stampata).
Presente sia in inverno che in estate, grande sciatrice ed 
amante del bello e dell’ordine la ricorderemo sempre intenta a 
sistemare, di sua iniziativa, gli angoli verdi del paese.
Ci teneva molto a Montecampione dove esprimeva tutta la 
sua personalità, fino al 2015 l’ha frequentata, fino a quando le 
sue facoltà mentali glielo hanno permesso.
Speriamo che oggi sia in un posto dove possa godere la 
sua pace e, magari, il Padre Eterno le abbia dato l’incarico 
di occuparsi delle piante dell’Eden, come faceva a 
Montecampione.
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Numeri utili
Guardia Medica  Notturna (Ospedale di Esine) tel. 0364.3691

(dalle 20.00 alle 8.00 giorni feriali; dalle 10.00 del sabato
e dalle 14.00 dei prefestivi alle 8.00 dei post-festivi)

Ambulanza P.S. 24h tel. 118
Ospedale di Vallecamonica tel. 0364.3691

SERVIZIO SANITARIO - GUARDIA MEDICA
TURISTICA - INVERNO 2019/2020

GUARDIA MEDICA MONTECAMPIONE  tel. 335.7676763
(dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00)

Ambulatorio presso condominio SPLAZA (partenza impianti)

Ambulatorio nei seguenti giorni:
DICEMBRE: dal 21 al 31;

GENNAIO: dall'1 al 6
FEBBRAIO: dall'1 al 29
MARZO: dall'1 al 31
APRILE: dall'1 al 7

- dalle ore 12.30-13.00 e 18.00-18.30 visite a domicilio
preventivamente concordate.

Al di fuori dei giorni ed orari stabiliti i sig.ri turisti 
si possono rivolgere:

- medici di medicina generale/pediatri di libera scelta
(a pagamento: visita domiciliare medico € 25,00

– visita domiciliare pediatra € 35.
Visita ambulatoriale: medico € 15,00 – visita pediatra € 25).

Per URGENZE al servizio di Guardia Medica - centro 
di Esine presso Ospedale Vallecamonica tel. 0364/3691 

attivato dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali 
e dalle ore 8.00 del sabato e dei prefestivi

alle 8.00 dei giorni post-festivi.
Il calendario della Guardia Medica è predisposto da ATS Montagna - Sondrio.

Potrebbe subire delle variazioni.

FARMACIA COMUNALE MONTECAMPIONE
Il dispensario farmaceutico di Montecampione dipende 

dalla farmacia comunale di Pian Camuno
contattabile al telefono 0364 59.14.90.

SCONTI SPECIALI
riservati ai soci del 

CONSORZIO DI MONTECAMPIONE

 10%
REMISE EN FORME

 15%
INGRESSO SPA (3H)

GRATIS  
INGRESSO DIURNO PARCO TERMALE

ORARIO SPA ESTIVO

dal 03/06 al 31/07
 10:00 - 19:30

Chiuso il martedì

ORARIO SPA INVERNALE

Feriale 12:30 - 22:00
Festivo 10:00 - 22:00

Chiuso il martedì

L’offerta è valida solo per i consorziati di Montecampione
 previa presentazione della tessera.

Si consiglia di prenotare e di consultare gli orari di apertura sul sito

 www.termediboario.it

Terme di Boario - Boario Terme (Bs)  - Tel. 0364.525011

NO
VIT
À

 5%
TRATTAMENTI TERMALI E SALUTE

Ricordiamo che
per usufruire 
delle promozioni 
è indispensabile 
esibire la tessera 
del consorziato.
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Presso gli uffici consortili 
sono in distribuzione gratui-
ta le palette per cani DOGGY 
BOX. 
Ci permettiamo di invitare 
tutti i proprietari di cani a 
salvaguardare l'igiene di Montecampione 
anche avvalendosi di questo semplice stru-
mento, nella speranza di evitare le spiace-
voli situazioni che da diverso tempo si 
verificano in particolar modo in Valgrande 
ed in Piazzetta. Come sempre contiamo 
sulla collaborazione di tutti.
l'amministrazione consortile

PULMINO INTERNO
Natale 2019/2020

Da giovedì 26 dicembre a domenica 6 gennaio 
diurno continuato 8.30 - 18.30

Serale dal 26/12 al 5/01 > 20.30 - 24.30

Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni 
in relazione allo stato di apertura degli impianti di 
risalita. Variazioni e modifiche saranno esposte 
nelle apposite bacheche alle fermate dei BUS

INVERNO 2020
Terminate le festività Natalizie, nella stagione 

invernale il servizio di pulmino sarà attivo con le 
seguenti modalità:

sospensione servizio nei giorni di:
martedì - mercoledì e giovedì;

nei giorni lunedì e venerdì 1 pulmino in funzione;
sabato e domenica 2 pulmini in servizio;

periodo di carnevale 2 pulmini in servizio;
periodo pasquale 2 pulmini in servizio;

da fine marzo il servizio feriale sarà sospeso
 rimarranno in servizio due pulmini nel weekend.

Il programma è indicativo
e potrà subire variazioni

che verranno prontamente esposte
alle fermate del bus.
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Attraverso le delibere
 il lavoro del Consorzio
Consiglio di amministrazione del 06/09/19
DELIBERA 20190501PA – Assemblea consortile 
Arg: convocazione assemblea 2020
Il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di 
convocare l’assemblea consortile per il giorno 03  gennaio 2020 
alle ore 7,00 in prima convocazione, e in seconda convocazione 
il giorno 04 gennaio 2020 alle ore 15,00 presso la Sala 
Cinematografica in Piazzetta con il seguente Ordine del Giorno: 
1) Introduzione; 
2) Relazione economico-finanziaria: informazione sui dati del 

bilancio consuntivo esercizio 2019 e presentazione bilancio 
preventivo 2020; 

3) Relazione Revisori dei Conti;
4) Presentazione candidature per il Consiglio di Amministrazione 

e per l’elezione a Revisore dei Conti per il triennio 2020-21-22;
5) Discussione generale;
6) Votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Revisore dei Conti per gli esercizi 2020-
21-22; votazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.

Favorevoli: Birnbaum, Borghetti, Daminelli, Fusar, Fusina, 
Pancani, Polonioli, Ramazzini, Zini;
Contrari: ---; astenuti:---.

DELIBERA 20190502TT
Comune di Artogne: gestione servizio idrico e RSU
Arg: ritiro del ricorso al TAR
Il consiglio di amministrazione a maggioranza delibera di ritirare 
il ricorso al TAR di Lombardia (Sezione I - R.G. 559/2019), 
attivato per l’annullamento della deliberazione del consiglio 
comunale di Artogne n°12 del 28/03/2019. 
Favorevoli: Birnbaum, Borghetti, Daminelli, Fusar, Fusina, 

Pancani, Polonioli, Zini;
Contrari: ---;
Astenuti: Ramazzini;

Consiglio di amministrazione del 01/11/19, a parziale 
modifica della delibera 20190202TA
DELIBERA 20190601TA – CONTI CORRENTI BANCARI
Arg:  poteri operativi
Il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di 
conferire i poteri per operare, anche disgiuntamente, sui 
conti correnti bancari dell’associazione alle seguenti figure 
istituzionali: presidente, vice presidente e direttore. I poteri 
conferiti riguardano esclusivamente operazioni ordinarie sui 
conti correnti ed escludono la possibilità di effettuare operazioni 
straordinarie quali acquistare azioni e compiere attività di 
trading.
Favorevoli: Birnbaum, Borghetti, Cotti, Daminelli, Fusar, 
Fusina, Piovani, Polonioli, Zini;
Contrari: ---; astenuti:---

DELIBERA 20190602PA
Bilancio preventivo
Arg:  esercizio 2020
All’unanimità il Consiglio di amministrazione delibera di 
proporre all’Assemblea dei soci del 04/01/2020 l’approvazione 
del Bilancio preventivo 2020 per una spesa di € 1.002.551,59 
che, ridotta della voce “entrate diverse”, ammonta ad € 
995.101,59 finali.
Favorevoli: Birnbaum, Borghetti, Daminelli, Fusar, Fusina, 
Piovani, Polonioli, Zini;
Contrari: ---; astenuti:---.

Differenziare si può, si deve!






