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Mila Rovatti

Le indiscrezioni sono diven-
tate annunci ufficiali, e una
buona notizia per i tanti affe-
zionati di questa stazione e
per gli operatori turistici: il
20 dicembre verranno riav-
viati gli impianti di risalita
del Gaver; sicuramente i due
skilift e con un po’ di fortuna
forse anche la seggiovia. Lo
ha assicurato ieri il proprieta-
rio della Sat, la società che ge-
stisce gli impianti: dopo tre
anni di stop Carlo Gervasoni
ha deciso di riprovarci.

Dopo aver rinunciato ad al-
tre operazioni (il caso Monte-
campione insegna) l’impren-
ditore ha ripuntato tutto sul-
la stazione valsabbina che è
di sua proprietà da cinque an-
ni, ma che per un triennio è
rimasta in sospeso perché
ostaggio del pericolo valan-
ghe, causa di continue chiusu-
re della strada d’accesso. Ne
ha una per tutti Gervasoni,
ma promette di sotterrare
l’ascia di guerra e di rilancia-

re.
Alla presentazione dell’aper-

tura, presenti molti operatori
della zona, c’era il sindaco di
Bagolino Gianluca Dagani,
che si è detto ovviamente feli-
ce per le novità ed è sceso nel-
lo specifico dei dettagli tecni-
ci ricordando che entro
l’anno prossimo si vedrà la
realizzazione del paravalan-
ghe che dovrebbe permettere
maggiore sicurezza e meno
problemi sulla provinciale
669.

«ÈGIÀPARTITAla progettazio-
ne preliminare dell’opera in
località Canal Rotto - ha ri-
cordato Dagani - e in prima-
vera inizieranno i lavori che
saranno ultimati per la sta-
gione invernale del 2017.
L’intervento di un milione e
600 mila euro è stato finan-
ziato con i fondi per i comuni
di confine ed è tutto ciò che
abbiamo ragionevolmente
potuto fare».

E Gervasoni? Ha aggiunto
che quando vedrà le ruspe al
lavoro sarà pronto a piazzare

due nuove seggiovie: Cam-
pras-Goletto e Goletto-Cadi-
no Alto.

A supportare l’imprendito-
re c’è Vittorio Pelizzari, un
maestro di sci cresciuto con il
suo sci club fra queste monta-
gne: lui si occuperà delle pi-

ste e delle manifestazioni
sportive. Intanto nella piana
ci si sta muovendo in fretta:
per la seggiovia della Misa,
ferma per tre anni, serve un
collaudo particolare, me se
dovesse essere superato an-
che quella sarà in funzione
per il 20 dicembre. In caso
contrario un gatto delle nevi
porterà gli sciatori fino a
2.184 metri.

Sette persone sono già state
assunte per tre mesi e se an-
drà tutto liscio potrebbe es-
serci posto per altre 5, men-
tre per il rifugio Campras si
cercano gestori e c’è già qual-
che contatto.•
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VILLANUOVA
UNADIDATTICA
INNIVATIVA
PERL’INFANZIA
Le due scuole dell’infanzia
paritarie di Villanuova, la
«Anna Jucker», e di Gavar-
do, la «San Giovanni Bo-
sco», promuovono insie-
me col patrocinio del Co-
mune villanovese l’incon-
tro di formazione per inse-
gnanti e genitori «Il meto-
do Rapizza nella scuola
dell’infanzia: leggere e scri-
vere con il corpo».
L’appuntamento è per og-
gi alle 20.30 nella sala con-
siliare di Villanuova, in
piazza Roma. Tra i relatori
Maria Giovanna Perina
Neri e le insegnanti della
«Jucker».

VALSABBIASOLIDALE.Sabato va inscenail bis di«Sogno diNatale»
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SAREZZO.Botto nel centro diPonteZanano

Testacodasulponte
UnaMiniimpazzita
halasciatoilsegno
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Labattagliacontro l’amianto
cheancora«abita»palazzi,
negozieaziendenellavalle del
Mellapassadalleparole ai
fatti.Unmese faLumezzane,
comunecapofiladiuna
convenzioneperla rimozionea
tariffecalmierate,ha
individuatotre impreseper i
lavoridibonifica,trattamento
esmaltimento,eper informare
suirischi epericoli, sucome
agireesuqualiattivitàsaranno
messeincampo,stasera alle
20la salacivica diviaCaselli7,
aFontana, ospiteràun incontro
atema.

SIPARLERÀ degliambienti
contaminatiedelle istruzioni
perintervenire sucase e
fabbriche.Il seminario èrivolto
atutti i valgobbini, maanche ai
residentia Sarezzo,Marcheno,
GardoneeVilla Carcina, i
quattropaesi chefanno parte
dell’intesa.In salai referenti di
Cafferatifratelli,Lattoneria
camunaeAt;, le tre aziendeche
hannoricevuto l’incarico. F.Z.

Amianto:
labonifica
entranelvivo

Bagolino:unaimmaginedi repertoriodelGaver innevato

Favorevoli le opposizioni di
Continuità per Lumezzane e
Forza Italia-Lega Nord, con-
traria e compatta la maggio-
ranza: Pd e Civica per Lumez-
zane. Come previsto e preve-
dibile, non è passata ieri sera
in Consiglio comunale la dop-
pia mozione di sfiducia con
la quale le minoranze chiede-
vano al sindaco di revocare la
delega all’Istruzione all’asses-
sore Rossana Bossini.

NEL CORSO di una seduta ad
altissima tensione, con attac-
chi e polemiche, l’opposizio-
ne ha parlato di «approccio
improvvisato, scarsa disponi-
bilità e mancanza di comuni-
cazione» riferendosi al com-
portamento tenuto dall’asses-
sore durante il tira e molla
sul caso scuolabus. Alla Bossi-
ni è stata imputata la colpa,
sempre secondo le opposizio-
ni, di aver informato i genito-
ri del nuovo servizio di tra-
sporto per Sant’Apollonio e
Premiano con troppo poco
preavviso. Senza, tra l’altro,
averli coinvolti nella scelta
del cambio di rotta, che ha
portato al passaggio dai mez-
zi privati a quelli pubblici per
i bimbi dell’elementare Ba-

chelet. Poi un mezzo passo in-
dietro a fine settembre, quan-
do una parte del servizio è sta-
ta «subappaltata» al privato
che gestisce le altre tratte.

Accuse lanciate in una guer-
ra di nervi che ha spinto i con-
siglieri di maggioranza Otta-
vio Ghidini, Marco Ghidini,
Francesco Reguitti e Anna
Strapparava a rispondere per
le rime a Lucio Facchinetti,
Josehf Facchini, Fausto Pa-
sotti e Ruggero Zobbio. Gli at-
tacchi hanno riguardato an-
che i tempi lunghi con cui so-
no arrivati i libri di testo in
comodato gratuito per gli stu-
denti delle medie, la presen-
tazione del piano per il dirit-
to allo studio con l’assessore
assente e la distribuzione dei
contributi agli asili privati.

A rispondere è stato il sinda-
co Matteo Zani. «Sullo scuo-
labus, il servizio conta 140
studenti, con previsioni in au-
mento. E sui libri sono 179 fa-
miglie, il 95%, ad aver aderi-
to». Poi una frecciata a Fac-
chinetti, ex assessore all’Istru-
zione. «Proponi una mozio-
ne contro la Bossini - ha attac-
cato - ma a luglio eri d’accor-
do sul nuovo trasporto».•F.Z.
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Brevi

GARDONE
ULTIMOINCONTRO
PERL’AUTUNNO
TARGATOANPI
Torna in scena l’«Autunno
Resistente». La sezione di
Gardone dell’Anpi, col pa-
trocinio del Comune, ha
messo in calendario per og-
gi il terzo e ultimo appunta-
mento del ciclo di appro-
fondimenti, e questa volta
saranno ospiti l’editore di
«Bandierine», il libro a fu-
metti con otto storie parti-
giane, il curatore Stefano
Gallo e il disegnatore Fa-
bio Ramiro Rossin. Per
l’occasione sono program-
mati due incontri, alle
11,45 nella scuola media
per gli studenti e nella bi-
blioteca comunale alle
14,30 per tutti.

Sta per andare in scena una
nuova puntata del «Sogno di
Natale», la manifestazione
solidale dedicata all’infanzia
rilanciata per la seconda vol-
ta dal Rotary club Valle Sab-
bia centenario col sostegno
di diverse realtà produttive.

L’obiettivo della nuova sera-
ta, in programma sabato a vil-
la Fenaroli di Rezzato, resta
sempre lo stesso: raccogliere
fondi utili a migliorare condi-
zioni e capacità diagnostiche
e terapeutiche delle strutture
sanitarie del Bresciano. Due i

traguardi fissati per questa
edizione: l’ampliamento del
servizio di Radiologia pedia-
trica dell’Ospedale dei bambi-
ni di Brescia e l’acquisto di
un ecografo funzionale per at-
tivare un servizio diagnostico
ginecologico nell’ambulato-
rio di Nozza di Vestone. Per
realizzare entrambi i proget-
ti servono circa 300 mila eu-
ro: un traguardo ambizioso,
ma raggiungibile con il con-
tributo di tutti i partecipanti.

«Col perdurare della crisi
economica la sanità ha dovu-

to affrontare profondi tagli
di bilancio. Abbiamo così de-
ciso di sostenere un progetto
a vantaggio di tutta la comu-
nità», spiega il presidente ro-
tariano Michele Brugnoni af-
fiancato dai responsabili
dell’associazione La Zebra
onlus, di Apindustria Bre-
scia, del Collegio dei costrut-
tori edili e dall’Associazione
spedizionieri corrieri autotra-
sportatori bresciani.

L’evento vede anche la colla-
borazione della Fondazione
della Comunità bresciana e il

patrocinio dell’Asst Spedali
civili di Brescia e dell’Asst del
Garda, e si aprirà alle 20 con
uno showcooking condotto
dal maestro pasticcere Iginio
Massari seguito da una cena
a buffet. Alle 22.30 l’intratte-
nimento «digestivo», antici-
pato da uno spettacolo di luci
led, sarà condotto da Veroni-
ca Ruggeri e Filippo Roma,
volti della trasmissione «Le
Iene». Il finale sarà a ritmo di
musica con il dj set di Rober-
to Bazzani di Rtl. Il pass per
la serata, con una donazione
minima di 60 euro, può esse-
re prenotato chiamando lo
030 23076534 oppure in-
viando una mail all’indirizzo
info@sognodinatale.it. Per
informazioni è possibile visi-
tare il sito www.sognodinata-
le.it. •AL.FAL.

Le politiche di supporto
all’occupazione, un miraggio
per tante, troppe persone, si
arricchiranno questo pome-
riggio a Marcheno di un nuo-
vo intervento. Alle 17,
nell’ufficio parrocchiale al
piano terra della canonica ini-
zierà la propria attività lo
sportello per il lavoro e l’occu-
pazione della Caritas, che poi
sarà aperto nello stesso gior-
no ogni settimana fino alle
18,30.

L’annuncio, affiancato da al-

cune considerazioni sul sen-
so del progetto, era stato fat-
to dai responsabili alla fine
delle messe domenicali. Si
tratta di una proposta nuova
che arriva nei giorni in cui la
Caritas nazionale ha diffuso
il rapporto 2016 sulla pover-
tà; un fenomeno gravissimo
con il quale fa i conti anche la
comunità marchenese.

Negli ultimi mesi anzi le ri-
chieste di aiuto sono aumen-
tate, e Caritas parrocchiale e
la commissione relativa han-

no deciso di affrontare il pro-
blema in modo nuovo alla lu-
ce di una iniziativa, conosciu-
ta negli incontri con quella
diocesana, già attiva in altre
realtà parrocchiali: l’apertu-
ra appunto di uno sportello
per il lavoro e l’occupazione.
La volontà è quella di prova-
re a offrire un sostegno diver-
so dal solito pacco viveri; di
andare alla radice del proble-
ma promuovendo una rete
nella comunità che oltre alla
parrocchia, con la quale è sta-

ta preparata una convenzio-
ne, coinvolga le realtà produt-
tive locali; che si stanno con-
tattando.

L’obiettivo sono le persone
disoccupate ultracinquanten-
ni, con figli o sole. La Caritas
diocesana ha già garantito il
proprio supporto dall’ester-
no, e «per noi è decisivo
l’aggancio al territorio - sotto-
lineano gli operatori marche-
nesi -, con le tante piccole e
medie imprese e le attività ar-
tigianali con la necessità di
nuovi addetti che possono
trovare in chi accederà al no-
stro sportello la risorsa giu-
sta. Offriamo a chi verrà
ascolto e valutazione del biso-
gno del lavoro, e chiediamo a
tutti di sostenerci con una
preghiera». •E.BERT.

Ci voleva un’automobile im-
pazzita per lasciare un segno
indelebile nel centro storico
di Ponte Zanano di Sarezzo.
Un segno rumoroso, annun-
ciato nel tardo pomeriggio di
lunedì da un boato. A provo-
carlo il conducente di una Mi-
ni Cooper fuori controllo che
con un testacoda ha danneg-
giato il ponte romanico.

Arrivata al semaforo di Pon-
te Zanano e vedendo che im-
poneva lo stop, la persona al
volante ha preferito imbocca-
re via Marconi (la vecchia sta-
tale) in direzione Gardone, e

per l’alta velocità e la curva
imposta dal ponte ha perso il
controllo andando a sbattere
sul lato opposto della carreg-
giata sfondando circa 9 metri
di parapetti del manufatto
sul Mella. Fortunatamente
in quel momento all’orizzon-
te non c’erano pedoni o altri
veicoli, ma il danno stimato è
di almeno 15 mila euro.

«A breve partiranno i lavori
di riparazione - assicura
l’assessore ai Lavori pubblici
Ruggero Gervasoni -, parten-
do dal recupero nel fiume dei
pezzi crollati».•L.P.

Ilrisultato dell’urtosul parapettodelponte saretino

Ilcambiodi marcia
grazieall’arrivo
dellagalleria
paravalanghe:
ilviaalcantiere
inprimavera
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