
Gli studenti di terza
elementare nelle ultime due
settimane hanno incontrato
il Corpo volontari
agroforestale. Ad aprile
prove di evacuazione.

/ Autostrada no, autostrada sì.
L’ultimo a schierarsi per il sì è
l’onorevole bresciano Stefano
Borghesi:«Siamo intanti apen-
sareche l’opera serve». Il depu-
tato della Lega commenta poi
la questione dei ricorsi presen-
tati dalla Cmc di Ravenna (se-
conda arrivata nella gara d’ap-
palto indetta dall’Anas) che,
dopo il rigetto dell’istanza da
parte del Tar, siè rivolta al Con-
siglio di Stato: «Si tratta di una
procedura del tutto normale»
spiega Borghesi, che non la
pensa allo stesso modo dei ri-
corsi presentati dai comitati
ambientalisti, che definisce «a
dir poco strumentali». Alcuni
giorni fa il comitato No Auto-
strada,SìMetrobus»hapresen-

tato una diffida agli enti inte-
ressati alla realizzazione
dell’opera. Al centro del docu-
mento c’è una sentenza del
Tar del 2008 in cui «la Via viene
definita scaduta, perciò non
piùvalida. La Via dovrà pertan-
toessere ripetuta» dice il Comi-
tato. «A me pare strano che Mi-
nistero delle Infrastrutture,
Anas, Regione, Provincia, Co-
muni, Prefetto, Anac e Corte
dei Conti non si siano mai ac-
corti della necessità di dovere
rifare la Via», afferma Borghe-
si.Quanto alla «richiesta di rea-
zione»inviataaicommissarial-
laConcorrenza eal Mercato in-
terno di Bruxelles il deputato
sostiene che «se la richiesta di
reazione fosse fondata vorreb-
be dire che la concessione go-
vernativa è illegittima: vi pare
possibile chea Bruxellesnessu-
no si sia accorto che il governo
italiano abbia rinnovato una
concessione illegittima?». //

Valtrompia

Sabato 25 marzo dalle 10
alle 16.30, all’azienda
agricola Catena Rossa,
corso sul riconoscimento e
utilizzo delle erbe
spontanee. (333.9081181).

Domani alle 11 in biblioteca
è in programma un
incontro sul romanzo «Bel
Ami» di Maupassant
condotto da Roberto
Bianchi.

/Sonopausesemprepiùbre-
vi e ravvicinate quelle che in-
tercorrono trauna «schiuma-
tabianca»e l’altra:dauna set-
timana a questa parte l’ac-
qua del Garza è tornata di
nuovo a tingersi di bianco.
Un fenomeno che è sotto gli
occhi di tutti a Nave così co-
me a Caino, specialmente
nei tratti in cui il fiume com-
pie dei saltelli come accade
per le cascatelle visibili dal
ponte di Muratello.

Le denunce. In questi giorni
sono state diverse le fotogra-
fiedidenunciapostatedaicit-
tadini sulla pagina Facebook
«Sei di Nave se». Qualcuno è
ancheandatoachiederespie-
gazioni in municipio. L’in-

quietantespettacolova avan-
ti ormai da diversi giorni, ma
il Comune non è ancora riu-
scito a individuare la prove-
nienza della schiuma bianca-
stra.Tantocheora,per mette-
re un freno a quella che è or-
mai diventata un’emergen-
za, ha deciso di chiedere aiu-
to: «La situazione
è evidentemente
peggiorata - am-
mette l’assessore
alla Protezione ci-
vile e ai Lavori
pubblici, Carlo
Ramazzini-,quin-
diabbiamorichie-
stol’interventodi-
retto di Arpa che dovrebbe
uscire a giorni».

Inizialmente si era ipotiz-
zatoche all’origine della pati-
naci fosseilguasto verificato-
si venerdì scorso a uno degli
invasi della rete fognaria di
Caino: anziché finire nel de-
puratore di Bagnolo i reflui
sono andati ariversarsi diret-
tamente nel Garza. «Ci siamo

accorti dell’incidente quasi
subito perché la cartiera di
Nave utilizzadei sensori mol-
to sofisticati che hanno rile-
vato quasi in tempo reale la
presenza di agenti estranei
nelle acque del torrente -
spiegailsindaco di Caino,Ce-
sareSambrici -, quindi abbia-
mo avvertito i tecnici di Asvt
che nei giorni scorsi sono in-
tervenuti».

Ipotesi. Sia ieri che il giorno
prima la superficie del fiume
ha però continuato a presen-
tare i segni dell’inquinamen-
to, all’apparenza del tutto si-
mili a quelli che si sonoverifi-
cati negli scorsi mesi, in alcu-

ni casi con morie
di pesci annesse.
«Leanalisiesegui-
te durante gli epi-
sodi precedenti
avevano rilevato
lapresenzaditen-
sioattivi nell’ac-
qua - afferma Ra-
mazzini -, ovvero

disostanze che si trovano an-
che nei comuni detersivi per
uso domestico: può capitare
che si accumulino negli
sghiaiatori e finiscano nel
Garza». Un’altra ipotesi pos-
sibileèchesulterritoriocisia-
no ancora degli scarichi do-
mestici non censiti. Per ave-
re risposte più precise occor-
re però attendere l’Arpa». //

/ Undici progetti, che spazia-
nodall’ambitoculturale a quel-
lo sociale e sociosanitario, po-
trebbero portare in Valtrom-
pia risorse da investire sul terri-
torio grazie a un bando della
Fondazione comunità Brescia-
na. Che vanta il sostegno eco-
nomicoanche di: FondoGene-
si per la Valle Trompia e Valle
Gobbia, Comunità montana,
Azienda Servizi Valle Trompia,
Comuni di Bovezzo, Concesio,
Gardone, Lodrino, Lumezza-
ne, Marcheno, Nave, Polave-
no, Sarezzo, Tavernole e Ispa
Group di Polaveno.

Al bando hanno partecipato
diciassette progetti. La com-
missione ne ha preselezionati
undici:questipotrannoottene-
re il contributo richiesto (com-

plessivamentesi tratta di 80mi-
la euro) dopo aver raccolto sul
territorio donazioni pari al
20%del contributostabilito en-
troil 12maggio(info:www.fon-
dazionebresciana.org).

Le idee. I progetti (il cui costo
totale si aggira attorno ai
175mila euro) si inseriscono in
vari ambiti. Casa Rut di Sarez-
zo con l’iniziativa
«Lavorare con e per
le famiglie» vuole
potenziare il suo
impegnoversolefa-
miglie con minori
insituazionididisa-
gio e avviare nuove
azionidiprevenzio-
ne. «Giovani at
work» è il progetto del consor-
zio Valli che si propone di offri-
re a 25 giovani nuovi strumenti
per l’inserimento nel mondo
dellavoro. LacooperativaZero-
venti, con il progetto «In una
valle di libri», desidera rispon-
dere al bisogno di vedere inte-
grate le energie che si sviluppa-
no intorno al bambino nei pri-
missimi anni di vita attraverso

agenzie del territorio, famiglie,
consultori, biblioteche, studi
pediatrici e scuole dell’infan-
zia. Il progetto «Genitori 2.0»,
proposto dall’associazione Ge-
nitori Marcheno, ha come
obiettivo l’allestimento di
un’auladi informatica nel ples-
so scolastico di Marcheno a di-
sposizione di genitorie studen-
ti. A Lodrino la Parrocchia ha
pensato al restauro del tetto
del santuario della Santa Cro-
ce. L’associazione Capannone
di Gardone, invece, viene pre-
miata per il suo ormai con soli-
dato progetto «Alture» volto a
promuovere la conoscenza e la
salvaguardia dell’ambiente
montano e del patrimonio lo-
cale e, allo stesso tempo, a rico-
noscerne la tradizione storica,
culturale e sociale. Il progetto
«Ragazzi al Centro» della coo-

perativa Fraternità
intende dare conti-
nuità a quanto av-
viato nel progetto
«Marcheno in Re-
te» con il potenzia-
mento del Cag. Ac-
quistare un con-
trabbasso è l’obiet-
tivo della scuola di

musica «Il Plettro» di Inzino.
Mentre a Lumezzane, a «Le
Rondini» si vuole introdurre il
metodo «Gentlecare» nel nu-
cleo Alzheimer. A Tavernole si
vuole avviare il punto «caregi-
ver»; infine a Sarezzo il gruppo
«Genitorisi cresce» vuole attin-
gere alle risorse del bando per
finanziare il progetto «La pace
… a partire da noi». // F. B.

/ Questa sera alle 20.30 nella
biblioteca «Felice Saleri» di Lu-
mezzane mamme, papà, edu-
catori e bibliotecari sono invi-
tati a partecipare all’incontro
«Genitori da fiaba!» a cura del
Sistema beni culturali e am-
bientali della Valle (ingresso li-

bero). Partendo dalla fiaba di
Pollicino (rappresentata fino
ad aprile alla Torre Avogadro)
verrà evidenziato il ruolo che i
genitori ricoprono nelle fiabe
classiche e nei libri più recenti.

Interverranno Luigi Paladin,
psicologo, bibliotecario ed
esperto di letteratura per l’in-
fanzia, e Luisa Anni, educatri-
cenei Consultori familiari Civi-
tas. Nel corso della serata sarà

presentato il progetto «Legami
per crescere», promosso dalla
Comunità Montana e dall’As-
semblea dei sindaci della Val-
trompia. Tra gli obiettivi spic-
ca la ricerca nel territorio di oc-
casioni diappoggio edi accom-
pagnamentoperminori efami-
glie in difficoltà.

L’intento del progetto è atti-
varelecomunità localinellaco-
struzione di una rete di acco-
glienza in grado di immagina-
re nuovi percorsi di aiuto. An-
che perché le famiglie che ne-
cessitano di un sostegno sono
in continuo aumento. // A. S.

Sarezzo

Un corso dedicato
alle erbe spontanee

Concesio

In biblioteca si parla
del libro «Bel Ami»

All’origine
ci sarebbero
scarichi
domestici non
ancora censiti:
il Comune vuole
vederci chiaro

Le iniziative
«promosse»
riguardano
giovani e lavoro
ma anche
i piccolissimi
e gli anziani

Inquinamento. L’acqua del Garza piena di schiuma, situazione che si ripete da tempo

Nave

Barbara Fenotti

Ciclicamente la situazione
si ripete: nei mesi scorsi
morti moltissimi pesci
Verifiche Arpa in arrivo

Ancora schiuma
nel Garza: la colpa
potrebbe essere
dei detersivi

Villa Carcina

Studenti a scuola
di emergenza

Lumezzane, in quota. Questa sera alle 20.45, nella

palestra in via Cavour 4, la sezione Cai di Lumezzane,
organizza un incontro su «Il soccorso in montagna».

Villa Carcina, cena con delitto. In oratorio a Villa

sono aperte fino a mercoledì 22 le iscrizioni alla cena «Delitti
e dolori» che si terrà domenica 26. Costo: 15 euro.

Sarezzo,mostra. Domani alle 16.30 a Palazzo Avogadro

inaugurazione della mostra di pittura «I colori» di Fausto
Faini, aperta fino al 2 aprile.

Undici progetti
per sostenere
il territorio

Valtrompia

Hanno superato
le preselezioni del
bando di Fondazione
Comunità Bresciana

Mamme e papà in biblioteca
per riscoprire le fiabe

Lumezzane

Borghesi: «Autostrada
necessaria e legittima»

Il deputato.Stefano Borghesi
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