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Mila Rovatti

Alle 5.45 di ieri la tromba del
loro capo li ha tirati giù dal
letto, e i 100 «balarì» di Bago-
lino si sono fatti trovare pron-
ti per rispondere agli obbli-
ghi di uno dei più bei carneva-
li del mondo.

TUTTOè iniziato con la messa
delle 6.30: nonostante l’ora,
nella parrocchiale di San
Giorgio c’erano decine di per-
sone per assistere a uno spet-
tacolo che da centinaia
d’anni si ripete uguale. Poi le
prime danze sul sagrato della
chiesa, seguite da infiniti bis
davanti alle case di parenti e
amici o di chi ha prestato
l’oro per agghindare i cappel-
li. Poche le pause per «anda-
re a cucine», ovvero per uno
spuntino o per bere un bic-
chiere di vino preparato da
chi ha avuto l’onore di avere i
danzatori sulla porta.

Uno spettacolo meraviglio-
so che ieri, inoltre, si è svilup-
pato senza problemi seri: un
fiume di persone ha invaso
pacificamente il paese e ai

«mascher» non è mancato il
materiale umano per gli
scherzi.

Fino a ieri pomeriggio le am-
bulanze di servizio avevano
effettuato solo un paio di cor-
se: una per una ragazza alle
prese con un malore e l’altra
per un uomo colpito probabil-
mente da un infarto, e che
grazie alla presenza massic-
cia di soccorritori è stato aiu-
tato in tempo ed è arrivato in
ospedale stabilizzato.

«Sostanzialmente il bilan-
cio è positivo - ha commenta-
to Marco Matteo Mensi, co-
mandante della polizia locale
di Ospitaletto che in questi
giorni è di supporto ai colle-
ghi della zona e ai carabinieri
-; rispetto alla situazione del
2015 direi che è tutto molto
più tranquillo. La prevenzio-
ne è sicuramente un ottimo
deterrente; circolano molti
giovani ma il clima è abba-
stanza sereno».

E adesso? Dopo l’«ariosa»
in piazza Marconi che ieri se-
ra ha chiuso le danze si guar-
da alla giornata di oggi con
qualche preoccupazione, per-
ché le previsioni meteo non
sono buone e solo la pioggia
potrebbe fermare i ballerini.
Se invece il cielo terrà,
l’appuntamento è per stama-
ne presto davanti al bar
«Strope» per un’altra giorna-
ta di suggestioni. •

Edmondo Bertussi

Alle 15,30 odierne, nella sede
milanese di A2A è fissata una
svolta storica per i servizi idri-
ci valtrumplini. All’ordine
del giorno dell’assemblea dei
soci dell’Azienda servizi Val-
trompia spa, finora partecipa-
ta al 51% da Comuni e Comu-
nità montana e al 49% dalla
multiutility bresciano-mila-
nese, c’è un aumento di capi-
tale che cambierà lo scenario
dopo vent’anni di gestione
Asvt. Ma che certamente non
piacerà a chi ha sostenuto (e
vinto) il referendum contro
la privatizzazione dell’acqua
e del ciclo idrico integrato.

Allora il partner industriale
importante era l’Asm di Ren-
zo Capra, e già con quest’ulti-
mo si parlava di acquedotto,
collettamento e depuratore
di valle. In questi venti anni,
mantenendo sempre la mag-
gioranza pubblica, Asvt si è
sviluppata nel servizio idrico
integrato, nell’igiene ambien-
tale e nella distribuzione di
gas. Per dare un paio di cifre
fornisce acqua a 75 mila abi-
tanti (93 mila per la depura-
zione), e ad altri 59 mila il gas
con 1.035 chilometri di rete.

La spa ha chiuso il 2015 con

un bilancio in utile di oltre 2
milioni, e con un capitale so-
ciale di 6 è oggi presieduta da
Luigi Bonomi. Ora ha pronto
il progetto definitivo per il de-
puratore di valle, da realizza-
re a Concesio, in località Bo-
scone, per 36,7 milioni di in-
vestimento. Ed è a questo
che bisogna guardare per ca-
pire quello che succederà og-
gi: la deliberazione di un au-
mento del capitale sociale a

8.938.941 euro attraverso
un’operazione complessa, al-
la fine della quale comuni e
Comunità montana vedran-
no la loro partecipazione di-
luita al 25,2%, mentre a2a
passerà al 74,8%.

Il primo risultato sarà quel-
lo di mettere in cassaforte il
depuratore di valle con la pre-
visione di farlo partire entro
il 2019 evitando procedure di
infrazione per milioni di eu-

ro da parte della Commissio-
ne europea. A2a garantisce
la forza finanziaria per realiz-
zare il progetto, ed entro due
mesi avverrà il rinnovo dei
patti sociali con l’ingresso dei
comuni di Brione e Polave-
no: la presidenza sarà indica-
ta dai soci pubblici, ma è ov-
vio che gli enti locali, pubbli-
ci, non saranno più così im-
portanti.

UNPASSOin questa direzione
è stato fatto nei consigli co-
munali in questi giorni, con
la rinuncia dei soci pubblici
alla prelazione della sottoscri-
zione dell’aumento di capita-
le della partecipata, la modifi-
ca dello statuto e la vendita
delle azioni di Asvt ad a2a. In
sintesi, spiega Luigi Bonomi,
a2a ha messo sul piatto 7,3
milioni, di cui 5,8 per ricapi-
talizzare la società e 1,5 desti-
nati ai municipi per l’acqui-
sto di azioni pro quota.

«È un importantissimo pas-
so avanti - sostiene Bonomi -
perché consentirà all’azienda
di affrontare con puntualità
gli investimenti per il territo-
rio, a partire dal depuratore.
Una conferma di ciò è l’ade-
sione unanime dei municipi
soci. L’acqua continuerà a es-
sere un bene comune». •

SABBIOCHIESE.L’unica casadel commiato valsabbinaè operativa

Unacorniceaccogliente
perdarespazioaldolore

La primavera e fin troppo vi-
cina, e spinta anche dal cam-
biamento climatico l’associa-
zione La Pieve di Inzino, che
ha sede nell’ex scuola media
della frazione gardonese, ri-
propone il corso di potatura e
innesto di piante da frutto
che nelle edizioni precedenti
ha sempre avuto un grande
successo: sono ormai centina-
ia gli allievi che hanno parte-
cipato.

Quest’anno lo stage è dedi-
cato a uno degli attivisti:
quell’Oscar David indimenti-
cato vicepresidente dell’asso-

ciazione, sempre pronto a da-
re una mano, rimasto vittima
della sua generosità giusto
un anno fa, cadendo mentre
aiutava un amico in una pota-
tura in Caregno.

Il programma è quello or-
mai collaudato: si inizia stase-
ra alle 20 nel salone dell’asso-
ciazione con il primo dei due
incontri sulla biologia delle
piante. Venerdì si parlerà di
innesto e potatura e sabato ci
sarà la dimostrazione in un
frutteto.Ci si iscrive anche og-
gi in sede o componendo lo
030 8911967. •E.BERT.

Bagolino: leprime danzedel«balarì»davanti allachiesa

INVALTROMPIA.A Milanoè fissatoun passaggiodi grandepeso

Ilcicloidricointegrato
passainmanoaiprivati
A2AricapitalizzaAsvtediventasociomaggioritario

LUMEZZANE
L’EXPARTIGIANO
DOPPIALABOA
DEI92 ANNI

Oggi nella Rsa «Le Rondi-
ni» di Lumezzane si festeg-
giano i 92 anni di Emilio
Pasqua, un gardesano di
Gargnano figlio di contadi-
ni che nel 1943 disse di no
alla leva fascista e non an-
cora ventenne entrò nella
Resistenza. Per lavoro ha
girato l’Italia e nel ’50 ha
sposato Domenica Comin-
cioli che gli ha dato le figlie
Giuliana e Mirta. Nel ’61
l’arrivo a Lumezzane.

ROÈVOLCIANO. Ilprogetto«Happy time» aspetta nuovivolontari

Disabili, l’assistenzatotale
èunarisorsaperlefamiglie

Le abitudini cambiano ovun-
que; anche quando si tratta
della gestione di un lutto. E
dato che sono sempre meno
le famiglie che ospitano ve-
glie casalinghe, a Sabbio
Chiese hanno deciso di ri-
spondere alla richiesta apren-
do (è in funzione dal 13 feb-
braio) una casa funeraria in
località Mondalino, al confi-
ne con Preseglie.

La casa del commiato è sta-
ta un’idea della Gabusi & Za-
ni, un’azienda che da oltre 40
anni si occupa di esequie in

Valsabbia. «Mio padre ha
fondato l’azienda nel 1975 -
ricorda Manuel Gabusi, uno
dei titolari - e dal 2009 ci sia-
mo uniti con Zani». La nuo-
va struttura, l’unica esistente
sul territorio valsabbino che
va da Sabbio Chiese a Bagoli-
no, 18 Comuni che insieme
contano oltre 25 mila residen-
ti, occupa circa 150 metri qua-
drati che in futuro potrebbe-
ro raddoppiare.

«È uno spazio dedicato alle
persone che desiderano ave-
re a disposizione un ambien-
te discreto e familiare in cui
salutare i loro cari, costruita
rispettando tutte le regole
previste per questi ambien-
ti». A disposizione ci sono
due camere ardenti con rela-
tiva antisala e un salotto
d’accoglienza. •M.PAS.

Unfiumedi personeha invaso ilpaeseperlospettacolo

IComuniavallano
l’operazione
conl’obiettivo
difinanziare
ildepuratore
comprensoriale

Brevi

GAVARDO
ULTIMIPOSTI
PERLAFIERA
DIMAGGIO
Scadono in questi giorni i
termini per prenotare uno
spazio espositivo impor-
tante. Aziende, commer-
cianti e associazioni devo-
no presentare la richiesta
di partecipazione alla Fe-
sta di Maggio, la storica fie-
ra di Gavardo, in program-
ma il 30 aprile e il primo
maggio prossimi. Il limite
ultimo è fissato per le 12 di
domani. Tutte le informa-
zioni sul sito del Comune.

È una specie di bilancio di
metà mandato quello presen-
tato a Roè Volciano a proposi-
to dei risultati (e delle pro-
spettive) del progetto «Hap-
py time», un’idea nata
all’interno della cooperativa
sociale «La Cordata» per al-
largare e aumentare la quali-
tà dell’assistenza alle persone
diversamente abili; in quest
caso «riempiendo» il tempo
libero degli assistiti in età
adulta.

L’iniziativa è sostenuta fi-

nanziariamente dai fondi de-
stinati ai progetti di utilità so-
ciale vagliati dalla Fondazio-
ne della Comunità Brescia-
na, ha preso il via lo scorso
settembre e si concluderà il
prossimo giugno.

«Ci siamo rivolti agli utenti
diversamente abili che fre-
quentano il Centro Socioedu-
cativo “Arcobaleno” e che ar-
rivano dalla Valsabbia e dal
Garda - spiegano alla coop -,
con la finalità principale di
prendersi cura del loro tem-

po libero offrendo momenti
di sollievo ai familiari e pro-
ponendo occasioni costrutti-
ve e formative anche ai volon-
tari che partecipano al pro-
getto».

Lavorano all’operazione
una equipe educativa che or-
ganizza e gestisce e un grup-
po di «Volontari in Corda-
ta». Happy time prevede in-
contri di formazione e super-
visione per educatori, utenti
e attivisti, ma anche questio-
nari che rilevano il grado di

soddisfazione e che hanno ot-
tenuto pareri positivi da assi-
stiti e parenti.

«I collaboratori sono entu-
siasti, perchè il progetto con-
sente loro di vivere e costrui-
re in modo qualitativo le rela-
zioni d’aiuto». Ma cosa preve-
de l’operazione? Sperimenta-
zioni culinarie, musicali e di
canto, passeggiate nella natu-
ra, visite a musei e palazzi sto-
rici ed esperienze di pernotta-
mento fuori casa. E adesso si
sperimenterà anche lo sport
col nordic walking.

Tutto finirà a giugno, ma
l’obiettivo è quello di prose-
guire grazie ai volontari che,
oggi affiancati e formati, con-
tinueranno in autonomia.
Per saperne di più 392
016108. •M.PAS.

SabbioChiese: l’esternodellacasadelcommiato

GARDONE.Tornail seguitocorsodi potatura

Inzinocolpolliceverde
AlezioneconLaPieve

Sono passati dieci anni dalla
morte di madre Carla Broli, e
la parrocchia Sant’Apollonio
di Bovezzo, in collaborazione
con il Comune, ha organizza-
to un ricordo di questa reli-
giosa che si è sempre spesa
per la comunità e per i suoi
concittadini.

Appartenente alle suore Ca-
nossiane di Brescia e residen-
te in città, suor Carla è sem-
pre stata al servizio delle per-
sone per trovare loro una oc-
cupazione lavorativa. Nata
nel 1907 e scomparsa all’età
di 100 anni ha sempre vissu-
to a Brescia, ma trascorreva

le estati nella casa di famiglia
a Bovezzo dove appunto era
molto apprezzata per l’aiuto
che quotidianamente dona-
va al prossimo. Aveva una sor-
ta di ufficio di collocamento
nella casa canossiana del ca-
poluogo dove la gente anda-
va in cerca di aiuto.

«Ha trovato circa 40 mila
posti di lavoro nella sua vita -
racconta la consigliera Maria
Daniela Malandra -. Per que-
sto la parrocchia ha voluto ri-
cordarla». L’appuntamento
è per oggi alle 18,30 nella
chiesa nuova di Bovezzo per
una messa. •M.BEN.

MEMORIE.Unomaggio amadre CarlaBroli

Bovezzonondimentica
lasuoradeidisoccupati
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