
Mercoledì 26 aprile (20.45)
incontro in biblioteca sui
fiori di Bach con la Bottega
dell’Altrove. Prenotazioni a
bottegadellaltrove@gmail.
com

/ Il primo passo concreto ver-
so la promozione del territorio
è compiuto: grazie alla siner-
giatra icommercianti, l’Ammi-
nistrazione comunale, le real-
tà del volontariato e i cittadini
a Collio in questi giorni è nata
la Pro loco.

La neonata associazione - ri-
gorosamente «apartitica e sen-
za scopo di lucro» - si occuperà

della promozione di iniziative
e progetti incentrati sulla pro-
mozione culturale e turistica
del paese dell’Alta Valle. Dopo
aver lavorato sodo per dare vi-
ta a questo nuovo organismo
(che mancava in paese) gli or-
ganizzatori lanciano un appel-
lo a tutti i cittadini - di Collio,
ma non solo - affinché si iscri-
vano alla Pro loco.

«Aderire significa entrare a
far parte di un gruppodi perso-
ne e commercianti che hanno
l’obiettivocomunedi migliora-

re il paese - scrivono in una no-
ta i rappresentanti del neonato
sodalizio-. Diventaresocio del-
la Pro loco è soprattutto un at-
to di sensibilità».

Perchi lodesiderasse le iscri-
zioni sono aperte già da oggi:
inoltre questa sera (alle 20.30
in sala consiliare) sarà possibi-
le conoscere da vicino gli scopi
dell’iniziativa e decidere, even-
tualmente, di diventare socio.
Laquota di iscrizione èdi20 eu-
ro per i soci semplici e di 100
euro per i commercianti.

Mercoledì prossimo, sem-
pre alle 20.30 in sala consiliare,
avrà luogo l’assemblea dei soci
per l’elezione del consiglio di-
rettivo e del presidente. //

BARBARA FENOTTI

/ Stavoltalastradanonèquel-
la di chi si oppone. E ci tengo-
no a sottolinearlo. C’è, al con-
trario,lavogliadi«dareuncon-
tributo al territorio, indagando
sull’inquinamento».

È con questo obiettivo che il
comitato «Liberi cittadini per
la salute» (che ha iniziato a far
sentire la propria voce per dire
«no» al progetto, targato Sares
Green, di un impianto per il
trattamentodelcarfluff)hade-

ciso dipromuovere uno studio
sulla qualità dell’aria a Sarez-
zo:«Nessunavogliadicreareal-
larmismi - spiega Davide Gue-
rini, portavoce del sodalizio -,
mavistochela nostraèunazo-
na sottoposta a vari stress am-
bientali, vorremmo sapereil li-
vello di inquinamento
dell’aria.Crediamosianecessa-
rio commissionare uno studio
approfondito, coinvolgendo il
tessuto imprenditoriale, così
comeleuniversità.Servonopa-
reri qualificati e strumenti di
analisi adeguati allo scopo».

Il progetto è ancora in fase
embrionale, con l’intenzione
di presentarlo alla Fondazione
della Comunità Bresciana en-
tro il prossimo 18 maggio, così

da provare ad accedere ai ban-
di di finanziamento promossi.
Perché - questa l’idea di fondo
- maggiori saranno i fondi a di-
sposizione, più approfondito
sarà lo studio.

Prospettive. Intantoègiàparti-
ta la «corsa all’oro», ovvero la
cacciaallarisorsenecessarieal-
laricerca(cheancoranonèsta-
ta affidata ufficialmente ad al-
cun soggetto, an-
che se si punta
molto sugli ate-
nei cittadini): un
primo aiuto arri-
veràdaalcuniim-
prenditori, che
hanno risposto
all’appello del co-
mitato e garanti-
ranno un contributo di dieci-
mila euro, risorse sufficienti a
iniziare il percorso di analisi,
manonaportarloallivellodesi-
derato. L’obiettivo è raccoglie-
re almeno 30mila euro: «Con
fondi simili - spiega Guerini -
potremmo anche installare
dei sensori per un monitorag-
gio più accurato. Questi sono

giornidecisivipercapirequan-
to avremo a disposizione: spe-
riamo di trovare il modo di
coinvolgere quanti più sogget-
ti possibile»

E il Comune? «Il Municipio è
stato informato - spiega il por-
tavoce del sodalizio -, ma il lo-
roatteggiamentomièsembra-
to distaccato. E non capisco il
perché,vistocheseciaffiancas-
sero daremmo una risposta al-

le preoccupazione
dimoltissimiconcit-
tadini».

Guerini non «di-
mentica»l’affaireSa-
resGreenelaraccol-
ta firme contro l’im-
pianto saretino: «La
scorsa settimana -
evidenzia -, grazie

all’onorevole Stefano Borghe-
si, abbiamo incontrato l’asses-
sore regionale all’Ambiente
Claudia Terzi, la quale ha assi-
curato che, quando l’azienda
presenterà la nuova richiesta,
la Regione valuterà con atten-
zioneilprogetto,tenendocon-
to del contesto nel quale l’im-
pianto dovrebbe sorgere». //

Terzo appuntamento
stagionale con l’Università
per gli adulti e il corso
dedicato all’Antico Egitto.
Oggi inizierà il terzo modulo
del corso, oganizzato dal

CPIA di Brescia insieme
all’istituto «Olivelli». In
tutto si tratterà di 7 lezioni,
che termineranno
mercoledì 26 maggio. Il
modulo ha un costo
complessivo di 20 euro e per
chi fosse interessato è
possibile contattare l’Ufficio
Cultura del Comune al
numero 030 8984304.

/ Duecentomila euro da inve-
stire nei plessi scolastici per la
sicurezza degli alunni e dei do-
centi. Questa la somma ag-
giunta a quanto già speso, ol-

tre 1.500.000 euro, che verrà
distribuita su alcuni istituti.

Sarà un’estate di trasforma-
zione in cantiere edile per le
materne Bachelet di S. Apollo-
nio, Caduti per la Patria di Pia-
tucco, Giovanni Paolo II a Ro-
saghe e per la materna ed ele-
mentare «Maria Seneci» di S.
Sebastiano, con lavori per
65.000 euro. Per le scuole ele-
mentari Giovanni Rodari di
Gazzolo, Aldo Moro e scuola
materna Arcobaleno di Fonta-
na, l'investimento sarà di
66mila euro.

Infine 67mila euro arrive-
ranno alle medie Dante Ali-
ghieri di Piatucco e Serafino
Gnutti di S. Sebastiano. I lavo-
ri saranno eseguiti in due me-
si, così da garantire l'inizio
dell'anno scolastico
2017-2018, senza problemi al-
la didattica.

Investire nel sistema scola-
stico è una delle priorità che il
primo cittadino Matteo Zani e
gli assessori ai Lavori pubblici
Stefano Gabanetti e alla Pub-
blica istruzione Rossana Bossi-
ni si sono imposti. «Stiamo cer-
cando di offrire una program-
mata e tempestiva manuten-

zione delle strutture, ricorda il
sindaco, considerando quali
primi indicatori di efficacia de-
gli investimenti la sicurezza
degli edifici, la loro adeguatez-
za alle esigenze didattiche,
l'accessibilità a tutti gli allievi,
anche fuori dall'orario scola-
stico. Per sostenere il sistema
educativo di Lumezzane - con-
tinuano - è indispensabile in-
vestire e favorire processi di
miglioramento delle strutture
scolastiche».

I plessi valgobbini sono or-
mai datati, e inevitabilmente
richiedono particolare atten-
zione. L'amministrazione in-
tende prevenir e possibili dan-
ni alle strutture e quindi agli
utenti, ovvero studenti ed inse-
gnanti. L' amministrazione Za-
ni, ha confermato ed imple-
mentato le azioni intraprese
dalle precedenti amministra-
zioni. Rimane invece ancora
da fare una parte importante
prevista nel programma pre-
sentato tre anni fa : creare nuo-
vi laboratori didattici, con tec-
nologie adeguate; migliorare
gli arredi e le strutture per la
pratica sportiva e migliorare
la sicurezza delle strade in
prossimità degli edifici scola-
stici. Qui però il discorso è più
difficile, stante la mancanza
cronica di personale in organi-
co della polizia urbana locale
e la scarsa adesione al gruppo
dei volontari dei «Nonni Vigi-
li», che sono impegnati davan-
ti ad alcune scuole, ma che
per coprire l'intero servizio do-
vrebbero almeno essere il dop-
pio. //

ANGELO SENECI

Lumezzane

Vanno ad aggiungersi
al milione e mezzo già
assegnato; lavori
eseguiti in estate

Collio

/ Nino Zappa, a 95 anni, ha
chiuso serenamente i suoi lun-
ghi giorni. Con lui se ne va il ri-
cordo singolare della compa-
gnia teatrale «La Disperata»,
uno spicchio di storia minima,
sapida e curiosa, della S. Apol-
lonio fine Anni Quaranta.

Nino era uno degli otto atto-
ri permanenti, ultimo ad an-
darsene. La compagnia era na-
ta a Premiano, sottofrazione di
S.Apollonio,unatto d’indipen-

denza (Premiano voleva esser-
lo anche come parrocchia) in
«concorrenza» con quella par-
rocchiale del mitico curato
don Angelo Maestri e delle due
(maschile e femminile) di Tar-
cisio Bonomi che, dedite sol-
tanto alle operette. «La Dispe-
rata» era «diretta» da France-
sco Bertoli, Franhihchì de Hal-
vadùr; attori, con Nino Zappa
del Mahér, Giuseppe e Umber-
to Pasotti, dei Burdighe; Nata-
leForelli, deiBoréi; Achille Ghi-
dini, del Balena; Angelo Bugat-
ti, de Pagio; Angelo Ghidini,
del Nì.

La compagnia aveva recitato
perfino in Valsabbia. Ora, con
Nino, anche l’ultimo ricordo
svanirà.Nonsenza un nostalgi-
co sorriso. //

EGIDIO BONOMI

Per ora alcuni
imprenditori
locali hanno
garantito
un contributo
di diecimila euro
al progetto

Uno studio ambientale per indagare
la qualità dell’aria che si respira in paese

Arianuova.Una panoramica dell’abitato di Sarezzo

Sarezzo

Rosario Rampulla

r.rampulla@giornaledibrescia.it

L’iniziativa, promossa
dal comitato «Liberi
cittadini per la salute»,
è in cerca di fondi

Villa Carcina

Terzomodulo del corso
dedicato all’Egitto

Gardone

Incontrodedicato
ai fiori di Bach

Sarezzo, laboratori. Per «I laboratori del mercoledì con

Danila» oggi alle 16.30 in biblioteca attività di realizzazione
del coniglietto pasquale per bambini delle elementari.

Sarezzo, soggiorni. Domani alla Rsa Madre Teresa di

Calcutta si raccolgono le iscrizioni ai soggiorni climatici per
anziani in programma a giugno e ad agosto a Toscolano.

Pezzaze,miniera. Lunedì alla miniera Marzoli

«Pasquetta in miniera» con visite guidate e degustazione a
pagamento di prodotti locali. Prenotazioni al 3478163286.

Unodeiplessi. Il Bachelet

Per la sicurezza
delle scuole, altri
200mila euro

Promuovere il paese:
nasce la Pro loco

Addio a Nino Zappa,
teatrante per passione

Ricordo.Nino Zappa aveva 95 anni

Lumezzane
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