
/ Per il futuro dell’approvvi-
gionamentoidrico valtrumpli-
no si inizia a guardare sempre
meno alcielo e molto di più al-
la terra. La crisi che sta colpen-
do con particolare veemenza
Caino, Marcheno e Bovegno
ha portato l’Azienda servizi
valtrompia (Asvt) - gestore del
servizio idrico integrato dei 18
comunidella Valle - di concer-
to con i tre paesi coinvolti a
cercare soluzioni alternative
per rimpinguare i serbatoi che
sono ormai a secco.

Depurazione. Insieme ad Ats,
Ato e Provincia è stata trovata
una soluzione, per il momen-
to temporanea, che consiste
nellacaptazionedacorsid’ac-
qua superficiali.

Una misura che verrà mes-
sa in pratica già a partire dalla
settimana prossima: a Caino
ci si servirà del Rio Tolzana, a
Marcheno del Lembrio men-
tre a Bovegno la scelta è rica-
duta sul torrente Zerlo di Gra-
ticelle.

Tutti sono già stati sottopo-
stiadanalisi chehanno rivela-
to la bontà dell’acqua, la qua-
le ad ogni modo finirà negli
acquedottiper essere depura-
ta.

In capo alle prossime due
settimaneisindacidei trepae-
si emetteranno un’ordinanza

permettere al corrente i citta-
dini del nuovo metodo e invi-
tarli al contempo al massimo
rispettodeicorsid’acqua inte-
ressati. Inoltre, entro il 20 di-
cembre, a Caino e a Marche-
no sarà revocato il provvedi-
mentoemesso dai sindaciCe-
sare Sambrici e Diego Bertus-
si lo scorso 28 novembre di
chiusura dell’acqua dalle
22.30 alle 6.30.

Quella che per il momento
viene definita una soluzione
temporanea costituisce in re-
altà una delle future frontiere

del rifornimento idrico: «Da-
remo l’incarico a dei profes-
sionisti di individuare sul ter-
ritorio delle fonti di approvvi-
gionamento alternative»,
spiega l’amministratore dele-
gato di Asvt, Piercostante Fio-
letti.

Investimenti.Contemporane-
amente, già a partire dal
2018, l’azienda di Valle inten-
de portare avanti l’annoso di-
scorso del collettamento e
delladepurazionein Valtrom-
pia affiancandolo a una serie
di investimenti che consenti-
ranno di rendere permanen-
teil sistema dicaptazione del-
leacquedisuperficieattraver-
so la realizzazione di nuovi
serbatoidotati disistemi di fil-
traggio.

«Una volta gestita l’emer-
genza l’obiettivo di Asvt è
mettere in campo azioni che
daranno i loro frutti sul me-
dio-lungo termine», confer-
ma il presidente della società
Alvise Gnutti, che tiene a ri-
marcare come «la crisi idrica
non sia legata alle perdite
d’acqua, ma alla carenza di
precipitazioni».

Per Stefano Retali, sindaco
di Concesio a capo del Patto
dei sindaci della Valtrompia,
«la ricerca di soluzioni inno-
vativedeveandarediparipas-
so con l’obiettivo di rendere
sostenibile il consumo di ac-
qua». //

Fino al 27 gennaio si può
partecipare al concorso
fotografico «Scorci del
territorio di Villa Carcina»
per i ragazzi. Regolamento
sul sito del Comune.

Per «Cinema... sotto il
Comune!» oggi alle 17 all’ex
cinema di via Manzoni sarà
proiettata la commedia
«Famiglia all’improvviso».
L’ingresso è gratuito.

Oggi Torre Avogadro ospita
la festa di S. Barbara: si
inizia alle 9.30 con un
rinfresco. Organizzano Vigili
del fuoco, Associazione
Marinai e Artiglieri.

Tavernole, torneo.Oggi al campo sportivo è in

programma a partire dalle 14.30 il torneo di Natale dedicato
ai calciatori nati negli anni 2011 e 2012. Info al 3394596389.

Nave, S. Lucia. Oggi alle 20 all’oratorio di Muratello

passa S. Lucia. Ogni bimbo è invitato a portare un gioco che
non usa affinché la Santa possa donarlo ad altri bambini.

Lodrino,monumento. Oggi dopo la Messa delle 10.30

partirà il corteo per il parco di fianco a piazza Europa, dove
sarà inaugurato il monumento al Donatore di Avis e Aido.

/ «Venghino bimbi venghi-
no!». È il titolo del laboratorio
promosso oggi dal Comune
nell’ambito della rassegna tea-
trale «Bimbi all’Odeon». L’ini-
ziativa è riservata ai piccoli dai
4 ai 7 anni. Si tratta di una diver-
tente e istruttiva esperienza de-
dicata ai primi rudimenti della
clownerie condotta dagli esper-
ti formatori di Ambaradan Tea-
tro, che saranno a disposizione
dalle 15 alle 17.30. La partecipa-

zione costa 10 euro. Il program-
ma continua poi con il nuovo
anno. Un secondo laboratorio,
diverso dal primo e sempre de-
dicato alla fascia 4-7 anni, si ter-
rà domenica 28 gennaio. Per i
ragazzini dagli 8 ai 13 anni sono
previsti due incontri: domenica
21 gennaio e 18 febbraio. Infor-
mazioni e iscrizioni alla bigliet-
teriadel Teatro Odeon(via Mar-
coni 5, tel. 030.820162) aperta
mezz’ora primadell’inizio labo-
ratori, oppure nei giorni di pre-
vendite (il martedì e il mercole-
dì dalle 18.30 alle 19.30) e di
spettacoli. //

Crisi idrica,
così l’acqua
sarà presa
da tre torrenti

Sonodati scioccanti
quelli relativi alle
precipitazioni degli

ultimi tre anni: nel 2017 sono
caduti 573mmdi pioggia contro i
936del 2016. Nel 2015 èandata
ancorapeggio con495
millimetri (a fronte dei 1.267 del
2014e dei 1.084del 2013). Gli
ultimi 10 anni hannovisto una
riduzionedel 41%della

piovosità: se prima si poteva
vivere«di rendita» la siccità
dell’ultimo triennio ha fatto sì
chevenisse consumata fino
all’ultimagoccia d’acqua senza
che ci fosse un ricambio.
Nell’ultimoquinquennio
l’Azienda servizi Valtrompia ha
spesooltre unmilionedi euro
per interventi sulla rete idrica di
Caino,Marcheno eBovegno.

/ Unamotosega, duedecespu-
gliatori e due soffiatori nuovi
di zeccasono andatiad aggiun-
gersi negli scorsi giorni alla ro-
sa di attrezzature a disposizio-
nedella Protezione civile di Bo-
vegno.Unregalo moltoapprez-
zato che i volontari hanno po-
tuto farsi grazie al contributo
incassatodallaFondazionedel-
la Comunità bresciana, che
con un bando ha finanzato per
il 50% il progetto bovegnese
del valore di 5.516,84 euro.

L’altra metà è stata messa a
disposizionedalla stessaProci-
vil grazie agli introiti del 5 per
mille e attingendo alla cassa
dell’associazione.L’attrezzatu-
rava acompletarel’allestimen-
to del carrello polifunzionale e
di pronto intervento inaugura-
to nel corso del Palio della Pro-

tezione civile svoltosi lo scorso
luglio proprio a Bovegno. An-
che in questo caso l’acquisto
delcarrello èstato reso possibi-
le grazie a un contributo di cir-
ca 21mila euro (pari al 75% del
costo complessivo) arrivato
dal Dipartimento della Prote-
zione civile. «Questo nuovo
materiale ci permette di essere
ancorapiù competentieopera-
tivi nella prevenzione e nella
lotta agli incendi boschivi, ol-
trechenella prevenzionedel ri-
schio idrogeologico», com-
menta soddisfatto il presiden-
te della Procivil di Bovegno,
Claudio Tanghetti. //

ACaino. Il serbatoio secco alla Madonna delle Fontane: il grigio alle pareti indica il livello dell’acqua prima che lo stesso si svuotasse
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