
ALTAVALSABBIA.Negli ultimigiorni siè riaccesa l’attenzionesul contestatopianodella Regionecontroil quale esistonodue articolati ricorsi

Lagod’Idro, lagalleriapuòattendere
Ipromoterdeltunneldisvasodevonocrearneunoperleproveinscala
Traallestimentoecollaudibisogneràattenderealmenounaltroanno

Mila Rovatti

Sul tavolo ci sono i ricorsi pre-
sentati dal Comune di Idro e
dagli Amici della Terra al Tri-
bunale superiore delle acque
e alla Commissione Ambien-
te dell’Unione europea, e an-
che se non dovessero ottene-
re alcun risultato, se tutto an-
dasse come vuole la Regione,
per dare il via concretamente
alla realizzazione della terza
galleria di svaso dell’Eridio ci
vorrà comunque almeno un
anno.

INQUESTIgiorni il tema è tor-
nato di stringente attualità,
perchè i comuni di Idro e Ba-
golino hanno sottoscritto la
convenzione fra Lombardia
e Provincia autonoma di
Trento per la «Valorizzazio-
ne dell’area vasta del lago
d’Idro e per la gestione coor-
dinata delle risorse idriche
del bacino idrografico del fiu-
me Chiese». A margine di
questa intesa, gli scambi di
battute con i funzionari han-
no fatto immaginare che
l’avvio del grande e contesta-
tissimo cantiere fosse immi-
nente; qualcuno ha addirittu-
ra parlato del prossimo mese
di marzo. Ma le cose non stan-
no proprio così. Il sindaco di

Idro Giuseppe Nabaffa pre-
senta il quadro dopo aver ri-
petutamente chiesto a Infra-
strutture lombarde, la socie-
tà controllata dalla Regione,
di consultare il progetto ese-
cutivo che avrebbe dovuto es-
sere presentato da Itinera, la
spa appaltatrice dei lavori,
già il 26 ottobre 2016.

Arriveranno davvero a mar-
zo le ruspe che scaveranno la

terza galleria? Questa do-
manda Nabaffa l’ha ricevuta
decine di volte in questi gior-
ni da cittadini preoccupati e
contrari. «Lo escludo - obiet-
ta l’amministratore -, essen-
do stato oltrepassato di mol-
to il termine ho più volte sol-
lecitato la consegna del pro-
getto esecutivo, soprattutto
per verificare come erano sta-
te recepite le prescrizioni dei
ministeri, e proprio in questi
giorni il responsabile del pro-
cedimento mi ha informato
che manca ancora il modello
fisico della nuova galleria: è
una riproduzione in scala ob-
bligatoria chiesta dal ministe-
ro delle Infrastrutture, e i pro-
ponenti stanno contattando
in questi giorni alcune univer-
sità per la sua realizzazione.
Poi serviranno almeno sei
mesi per la realizzazione e
per le prove».

Una operazione impegnati-
va: la riproduzione occuperà
un intero capannone, e po-
trebbe costare fino a 150 mila
euro. «Poi probabilmente -
continua Nabaffa - sarà con-
vocata una nuova Conferen-
za di servizi per valutare le
prove con l’acqua sul model-
lo; prove che spero facciano
emergere le criticità di
un’opera che non risponde ai
requisiti di sicurezza». •

INVALTROMPIA. Isindaci confermanoil loro sìe propongonouna soluzione menoimpattante

Nuoveideeperl’autostrada

SAREZZO.MattiaZanagnolo bissal’esperienzasudamericana colServizio civileinternazionale

Volontariato,giovani incampo

L’aggiudicazioneavvenutaalla
finedel 2015all’impresa
Itineraspa hafattofare
teoricamenteun saltoinavanti
almega progettochela
Regionevuolea tutti i costi
attuaresull’Eridio. Le opere
avrannouncostostimato di
circa50 milionidieuro, eper
Milanosonofinalizzate alla
«messainsicurezzaidraulica
dellago»,mentre
contestandonel’essenza oltre
chelaprogettazione
l’amministrazionecomunale di
Idroei comitatidi difesa
ambientalele definiscono
«interventifaraoniciche
creerebberounforte impatto
ambientalesenza aver nullaa
chefarecon lasicurezza».

AItineraspetta orailcompito
diredigereil progetto
esecutivo,chedeverecepire le
complesseprescrizioni dei
ministeridell’Ambiente edelle
Infrastrutture.Il pianofinale,
chehasubìtonel corso delsuo
sviluppoalcune modifiche,tra
lequali l’eliminazionedella
sogliadavantiall’imbocco della
galleriadiscarico,orain

sostanzaprevede innanzitutto
unanuova galleriadibypass(o
terzagalleria)lungacirca 1.300
metri,chesi sviluppa sullasponda
orograficasinistra dellago con
l’imbocco nelcomunediIdro elo
sboccoinquellodiLavenone, circa
550metri a valledell’«uscita» oggi
esistente.

POISONO previste unanuova
traversaela sistemazione
dell’alveo.La primasarà mobile,
dotatadi dueparatoieprincipali a
settoreediuno sbarramento
minorepiano, condue luci
principalieunaminore per il
rilasciodeldeflusso minimo vitale.

Incorrispondenzadellaluce
minore,avalle dellatraversa,
verràrealizzata unasavanella
rivestitainmassieconformatae
dimensionataper consentireil
passaggiodiuna portatadi5,02
metricubi d’acquaal secondo, per
permettereun livellodi lago pari
allaminimaregolazione.Infine
verràdismessala galleriadegli
agricoltori,con la chiusura
definitivadellosboccoe
dell’imbocco.Il tuttoincirca tre
anniemezzodi lavori. M.ROV.

Inarrivoparatoiemobili
eun«tubo»di1300metri
chesfoceràaLavenone

LUMEZZANE
UNSABATO DI FESTA
CON92 CANDELINE
PERCAROLINAFERRARI

Oggi nella Rsa «Le Rondi-
ni» di Lumezzane si festeg-
giano i 92 anni di Carolina
Ferrari, una gardesana
che vive in Valgobbia da ol-
tre 50 anni. Nei ’60 era ar-
rivata col marito falegna-
me Edoardo Leali in cerca
di lavoro, e c’è rimasta met-
tendo al mondo Neris e
Giancarlo. Ha vissuto nel-
la sua casa di Rossaghe fi-
no a poco tempo fa.

CONCESIO
NELPALASPORT
C’ÈUN CONCERTO
PERILCOSP
Assessorato alle Politiche
giovanili di Concesio, Asso-
ciazione dei commercianti
e degli artigiani Art&Co e
gruppo Canone inverso or-
ganizzano insieme, nella
cornice del «Pala53», un
concerto di beneficenza a
favore del Cosp, per soste-
nere le preziose attività di
volontariato che il gruppo
svolge sul territorio.
L’appuntamento con «Li-
bera la musica», questo il
titolo dello spettacolo, è
per oggi alle 20,15.

È arrivata una nuova replica
al fronte del no, ieri, dalla Co-
munità montana della Val-
trompia. L’autostrada, a Gar-
done ne sono certi, si farà, e
ora c’è anche una proposta
migliorativa, da attuare du-
rante la fase di realizzazione,
targata Sarezzo, Gardone e
Lumezzane. Per attuarla si
muovono in condivisione Co-
munità, sindaci e Provincia,
affinchè la realizzazione tro-
vi le modalità migliori già nel-
le fasi di cantierizzazione con
l’obiettivo di rendere meno
impattante l’intervento.

Il piano ha preso corpo con

uno scambio di lettere tra il
sindaco di Sarezzo, i colleghi
e il presidente comunitario
Massimo Ottelli, e ieri è stato
presentato in Comunità da
tutti gli amministratori citati
affiancati dal primo cittadi-
no di Concesio e da Diego Pe-
li, consigliere provinciale che
ha una delega all’autostrada
della Valtrompia e alle inter-
connessioni con le altre auto-
strade.

È stato proprio Peli a ribadi-
re ancora una volta la certez-
za dell’avvio dei lavori per
l’estate, e ad annunciare la
proposta di un «osservato-

rio» continuo sull’opera con
sindaci e prefetto. Venendo
alla proposta messa nero su
bianco da sottoporre alla Pro-
vincia, che a sua volta la pre-
senterà all’impresa aggiudi-
catrice dei lavori e all’Anas, ri-
guarda l’ingresso a Sarezzo e
il tratto tra questo centro e
Lumezzane.

L’idea prevede di stralciare
quanto previsto nella zona a
ridosso dell’attuale semaforo
con direzione via Antonini,
verso la Valgobbia, e di utiliz-
zare le risorse risparmiate
per disegnare una galleria a
doppia corsia anzichè a una

come già previsto da Sarezzo
al Termine, conservando la
rotatoria qui prevista. Così si
eviterebbero sia l’impatto su
Sarezzo del traffico obbligato-
riamente deviato per i lavori,
sia il problema, nella fase di
esercizio, dell’andata e del ri-
torno da Lumezzane senza in-
terferenze col centro saretino
e con un impatto ridotto sul-
la 345 verso i paesi e l’alta val-
le.

Spiegando meglio, il piano
prevede l’esecuzione del rac-
cordo autostradale fino allo
svincolo previsto a Sarezzo;
un tracciato da Sarezzo a Lu-

mezzane ora previsto sdop-
piato in sede unica e in dop-
pio senso di marcia, e da con-
siderare come svincolo per
servire il territorio valgobbi-
no.

Ieri è stato ribadito che di
tratta di proposte migliorati-
ve, ma Massimo Ottelli e i sin-
daci Matteo Zani, Stefano Re-
tali, Diego Toscani e Pieran-
gelo Lancelotti hanno anche
affermato che tra gli ammini-
stratori interessati non ci so-
no dubbi sul senso dell’ope-
ra.

Perchè la Valtrompia ha an-
cora una forte vocazione in-
dustriale, le realtà manifattu-
riere stanno investendo e su
questo territorio si sta anche
sviluppando un terziario
avanzato. •E.BERT.

I giovani non hanno iniziati-
va e ancora meno voglia di
mettersi in gioco? Non è il ca-
so di Mattia Zanagnolo da Sa-
rezzo, da qualche settimana
all’estero per un’esperienza
col Servizio civile internazio-
nale. Una decisione presa in
seguito a una trasferta prece-
dente vissuta con quattro
amici in Guatemala la scorsa
estate.

«Le sensazioni vissute du-
rante quel viaggio sono state
positive e grazie al consiglio
dei miei compagni ho fatto
domanda per partecipare at-
tivamente allo Sci - racconta
il 28enne -. Durante la scorsa

estate ho partecipato al pro-
getto di elettrificazione rura-
lecon pannelli solari nella Co-
munità di San Francisco del
Mar, nella riserva naturale di
Punta Manabique nel comu-
ne di Puerto Barrios; una ini-
ziativa che ha avuto l’appog-
gio tecnico e finanziario
dell’associazione Amici di
Ariwara, dei Cantieri innova-
zione di Gardone, della Fon-
dazione della Comunità bre-
sciana e di Asoprogal».

Soddisfatto e motivato, Mat-
tia ha voluto fare il punto e
ha deciso di approfittare del-
la sua ultima occasione per
partecipare al Servizio civile

dedicato agli under 30. «Mi
sono trovato davanti a una
scelta non facile, soprattutto
per un ragazzo abituato alla
vita di paese come me - preci-
sa -. Oggi sono a La Palma e a
Salinas de Guaranda, provin-
cia di Bolivar, e sono molto
contento di aver iniziato que-
sto cammino nel programma
“Caschi bianchi: interventi
umanitari in aree di crisi in
Ecuador”».

In questa fase il saretino se-
gue un gruppo di giovani con
difficoltà di inserimento so-
ciale; poi parteciperà a lavori
destinati a migliorare la qua-
lità della vita della comunità
nella quale è stato inserito.
La nuova esperienza all’este-
ro terminerà in ottobre; sem-
pre condivisa con volontari
di tutto il mondo.•M.BEN.

Il lago d’Idro vistodallaRocca d’Anfo

Ilmegacantiere
da50milioni
deveconfrontarsi
conlemodifiche
ministeriali
all’intervento

L’opera in pillole

Brevi

C’è un fine settimana di atleti-
ca spinta nel calendario di
Bione: oggi e domani tornerà
in scena la terza edizione del-
la «Monte Prealba 24h Up&-
Down», una manifestazione
organizzata dal Bione Trailer
team che quest’anno ha volu-
to arricchire l’evento con
un’idea gastronomica.

La gara prenderà il via alle
10 dall’oratorio e si conclude-
rà alla stessa ora di domani
offrendo le formule delle 6,
12 e 24 ore. Tutti gli atleti per-
correranno lo stesso traccia-
to di 8,37 chilometri con 687
metri di dislivello positivo
che dovrà essere superato il
maggior numero di volte
nell’arco del limite tempora-
le scelto (appunto 6, 12 o 24
ore).

La novità 2017 è la versione
da 6 ore non competitiva
«Esplorando e gustando»,
che offrirà agli amanti della
montagna l’ebrezza di una
competizione senza l’ansia
della prestazione e ricchissi-
mi punti ristoro lungo il per-
corso: oratorio di Bione, loca-
lità San Vigilio e rifugio Fan-
ti, dove si troveranno anche
piatti caldi. Lo stand gastro-
nomico si trasformerà in
un’occasione di festa con atle-
ti e familiari, mentre la 12 e la
24 ore permetteranno ai par-
tecipanti di classificarsi per il
campionato Iuta. •M.BEN.

BIONE.Sport estremi
MontePrealba
Tornainscena
lalungasfida
dell’atletica

MattiaZanagnolo primadellapartenzaper l’Ecuador

È stata una mobilitazione a
più livelli a regalare all’Istitu-
to comprensivo di Gavardo 5
nuove «Lim», le lavagne inte-
rattive multimediali. È suc-
cesso grazie all’impegno fi-
nanziario di Comitato e Asso-
ciazione genitori gavardesi e
del centro commerciale «La
porta del Garda», che ha of-
ferto un contributo importan-
te all’operazione.

A Gavardo credono molto
nell’efficacia educativa della
Lim: uno strumento sicura-
mente potente che insegnan-
ti e scolari hanno a disposizio-
ne per costruire un ambiente
di apprendimento più tecno-
logico. Per questo, accolta
con gratitudine la donazio-
ne, l’obiettivo è ora quello di
dotare ogni classe del com-
prensivo di una lavagna elet-
tronica.

Entrando nei dettagli e ri-
cordando che alcuni apparec-
chi erano già in funzione, il
Comitato genitori di Gavar-
do ha donato 2 schermi mul-
timediali, rispettivamente
per la scuola media e per l’ele-
mentare si Soprazocco, men-
tre l’A.Ge ne ha regalata una
alla scuola media, dove ne è
arrivata un’altra (e una quin-
ta arriverà a breve) offerta
dal centro commerciale, che
con questo gesto ha mostrato
grande sensibilità verso
l’istruzione. Insomma:
l’obiettivo di una Lim per
classe si avvicina. •M.PAS.

GAVARDO.Donazioni
Nell’Istituto
comprensivo
festeggiano
lenuove«Lim»
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