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Edmondo Bertussi

La primavera della svolta am-
bientale dell’alta Valtrompia
inizierà a Marcheno in mag-
gio; poi, entro giugno il nuo-
vo servizio di raccolta dei ri-
fiuti coinvolgerà complessiva-
mente 10 Comuni.

In queste ore i marchenesi
stanno ricevendo la lettera in-
vito del Comune col titolo em-
blematico «Non restiamo in-
differenti»: è il primo passo
dell’avvio del servizio di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani
con i cassonetti a calotta apri-
bili con una tessera magneti-
ca che manderanno in pen-
sione quelli aperti. L’avviso
annuncia 7 incontri pubblici
che hanno diviso i cittadini
in gruppi riferiti a sezioni
elettorali e cognomi, pro-
grammati nei primi 20 gior-
ni di aprile a partire dal 7:
quattro a Marcheno
nell’auditorium della scuola
media, due a Brozzo nel salo-
ne della canonica, uno a Ceso-
vo nel ristorante Pulintina.

La consegna del kit (chiave
elettronica, bidone marrone
per l’organico e sacchi relati-
vi e brochure illustrativa) av-
verrà in municipio il 21, 22,
23 aprile. Si concluderà così
un progetto che un anno fa,

coordinato dalla Comunità
montana ha visto consorziar-
si gli otto Comuni dell’alta
valle (Marcheno, Tavernole,
Lodrino, Pezzaze, Marmenti-
no, Irma, Bovegno e Collio)
con Brione e Polaveno per
complessivi 17 mila abitanti.

Eccettuato Polaveno, che
grazie alla calotta dal 2012 è
tra i ricicloni della provincia
col 76.85% di differenziata e

che si è aggregato avendo il
proprio contratto in scaden-
za, per gli altri la situazione
era questa: Marcheno diffe-
renziava a fine 2015 il 33,5%,
e i restanti otto erano abbon-
dantemente sotto il 40%. La
maglia nera, con un misero
5,74%, va a Collio.

LA CENTRALE unica di com-
mittenza della Comunità ha
curato il bando d’appalto con
15 milioni di base d’asta, e a
fine settembre c’è stata
l’aggiudicazione per gli anni
2016-2028al raggruppamen-
to temporaneo di imprese for-
mato da Aprica spa, Asvt spa
e Solco Brescia.

Insieme ai nuovi cassonetti
per l’indifferenziato e l’orga-
nico continueranno a funzio-
nare i contenitori stradali per
carta, plastica e vetro, e
l’appalto prevede anche la ge-
stione dei centri di raccolta
di Bovegno, Lodrino, Mar-
cheno e Polaveno e dello spaz-
zamento stradale. All’inter-
no dell’appalto, Marcheno
«pesa» con i suoi 4500 abi-
tanti per il 30%. Farà da apri-
pista ai primi di maggio con
Polaveno e Lodrino. Poi toc-
cherà il 15 maggio a Taverno-
le, Irma, Marmentino, Brio-
ne e Pezzaze, e il primo giu-
gno a Bovegno e Collio. •
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LaConcad’Oropertutteleselle

Nel2006la percentuale di
riciclatoeraferma a unmisero
26%;oggi la percentualeè
dell’80%.Meritodellaraccolta
differenziataportaa porta
avviataaNuvolento e,
recentemente,
dell’introduzionedellatariffa
puntuale,con la
parametrazionedegli
svuotamenti
dell’indifferenziatoinbaseai
componentidiogni famiglia eal
numerocomplessivo di
conferimenti.

NEPARLA l’assessore
all’EcologiaStefano Tonni:
«Conl’avviodelservizioporta a
porta,avvenutonell’ottobre
2015,inun soloannoabbiamo
vistosalirela differenziazione
dell’8%;ciò sitraduce inun
risparmioper le casse
pubblichemaancheper i
cittadini,dato chenelbilancio
2017laTaridiminuisce del
4,73%,chetradottoincifre
corrispondeauna minorspesa
di22milaeuro».

Trale altrescelte
dell’amministrazionecisono

anchel’aperturadell’isola
ecologicasettegiorni susetteele
iniziativediformazionenelle
scuoletra i cittadiniadulti. Eanche
ladistribuzione delnuovo bidone
grigioper ilrifiuto secco
indifferenziato;la cui capienzaè
diversain funzionedelnumero dei
componentidellafamiglia. Èpoi
fissatoun numeromassimo di
conferimentidi indifferenziato,
oltreilquale sipaganoda 2,50a 6
euroinpiù perogni svuotamento.
Ilmateriale vaconferito a
contenitorecolmoecon il
coperchioben chiuso,e
naturalmentesenza sistemare
altriscarti attorno,mentre i
sacchettiperla raccolta
differenziatasono prelevabili24
oresu24sotto il portico del
municipioacostifissi.

Maognimedaglia hailsuo
rovescio:colnuovo sistema sono
infattiaumentati i fenomenidi
abbandonodispazzaturaper le
stradeonei campi.«Stiamo
attuandole contromisure manon
èsemplice- ricordal’assessore -,
perchènellamaggiorpartedei
casiquestiabbandoni avvengono
dinotte». C.CA.

Ilportaaporta«vola»
edoraall’orizzonte
decisotagliodellaTari

È una presenza preziosa per
il territorio da anni, fonte di
risorse altrimenti irraggiun-
gibili per tante realtà del pri-
vatosociale che portano avan-
ti iniziative che su scala loca-
le finiscono per avere una
grande rilevanza. È la Fonda-
zione della Comunità brescia-
na, che dal centro del capo-
luogo distribuisce contributi
mirati in tutta la provincia
con la logica del «tu inizia
che noi ti sosteniamo».

È successo e succede anche
in Valtrompia, grazie a uno
specifico fondo (valevole an-
che per la Valgobbia) battez-

zato «Genesi», che anche in
questo caso prevede la com-
partecipazione alla spesa
dell’ente proponente in cerca
di sponsor; uno sforzo che in
questo caso - trattandosi di
un bando raccolta a patrimo-
nio - deve corrispondere al
20% del contributo stabilito
da raccogliere entro il 12 mag-
gio.

Rispettando il regolamento
dello stesso bando, la fonda-
zione di via Gramsci ha appe-
na pubblicato sul proprio si-
to (www.fondazionebrescia-
na.org) i dati della preselezio-
ne. In corsa c’erano 17 proget-

ti per un ammontare com-
plessivo di oltre 130 mila eu-
ro, e ne sono stati ammessi 11
per 80.370 euro.

I destinatari (condizionati)
dei finanziamenti ammessi?
Nell’elenco figurano tra le al-
tre realtà il progetto di assi-
stenza familiare dell’associa-
zione Rut di Sarezzo, un pia-
no di miglioramento dell’assi-
stenza della Fondazione Le
Rondini di Lumezzane, una
campagna di promozione del-
la convivenza e della pace a
partire dal basso inventata
dall’associazione saretina Ge-
nitori si nasce; ma anche il
piano di manutenzione del
sentiero del santuario di San-
ta Croce concepito dalla par-
rocchia di San Vigilio di Con-
cesio. •

In principio c’era la Conca
d’Oro bike, che non è solo di-
ventata sempre più famosa:
oggi il tracciato della ormai
classica gara per mtb è stato
allungato ed è stato messo a
disposizione di tutti come iti-
nerario cicloturistico e per gli
appassionati di equitazione.

Idea e realizzazione sono co-
me sempre del Gs Odolese
che ha impegnato per questo
oltre venti persone del pro-
prio staff. In pratica il percor-
so della corsa, che
quest’anno a maggio vivrà la
19esima edizione, è passato
da 35 a 45 chilometri, e lungo
il tracciato sono state riviste

le bacheche, la grafica e l’info
point assistance del bar «Iso-
la Bella» di Preseglie, dando
vita a un itinerario fuoristra-
da pensato per il turista e divi-
so in 3 tappe da 15 chilometri
l’una.

Il percorso si estende su
Odolo, Agnosine, Bione e Pre-
seglie ed è raccontato anche
dalla la app «Vivibike» pensa-
ta da Luca Gasparini,
un’applicazione scaricabile
da tutti pensata non solo per
l’attività sportiva ma anche
per far sì che gli appassionati
possano confrontarsi e scam-
biarsi dettagli tecnici.

Un esempio concreto? Se

un biker di Milano vuol pro-
vare il percorso valsabbino
basta che segnali la data
sull’app, così altri ciclisti pos-
sono proporsi come compa-
gni nell’escursione.

La prima tappa va da Odolo
a Preseglie partendo dal Par-
co Rinascita o dalla palestra,
dove è fissato anche l’arrivo.
Si scende a Forno e si risale
fino alla rotonda di Pregasti-
ne, da dove si sale a Preseglie
diretti a Quintilago per poi
proseguire per il Galaello,
per il Santuario del Visello,
per il Dos del Gal e per il mon-
te Chiese. Si arriva poi all’abi-
tato di Gazzane per passare a

Mondarone.
Da qui si sale per cinque ri-

pidi chilometri fino a Bione
per poi passare dalla Pieve.
Quindi l’arrivo alla località
«Salto» per scendere a
Sant’Andrea. Dopo la Santel-
la Mora si torna a
Sant’Andrea e si attraversa
Agnosine per il Funtanì.

La terza tappa, come la pri-
ma, parte da Odolo. Raggiun-
to il Funtanì si sale a Casale
per affrontare poi la salita del
Bertone con pendenze al
23%. Dal Bertone si scende a
Binzago e si passa accanto al-
la chiesa di San Lino. Altri 2
chilometri e si raggiunge la
Madonna di Calchere e, più
avanti, Agnosine. Da qui
l’ultima parte del percorso ri-
porta ancora all’abitato di
Odolo. •M.PAS.
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A Nuvolento

Brevi
ROÈVOLCIANO
FOTOGRAMMI
DIMEMORIA
INMUNICIPIO
L’assessorato alla Cultura
di Roè Volciano presenta
oggi il libro «Fotogrammi
della memoria» di Bona
Pelizzari. L’appuntamen-
to è alle 20.30 nella sala
consiliare del municipio
per conoscere un’opera
che racconta dell’incalzare
degli eventi, anche giocosi,
sullo sfondo della guerra;
di bambine costrette a cre-
scere in fretta ma che san-
no assaporare le piccole co-
se del quotidiano. Parteci-
peranno l’autrice e l’edito-
re Serra Tarantola. E ci sa-
rà l’accompagnamento
musicale di Chiara Scalfi e
Marta Consoli.

NAVE
TUTTIA TAVOLA
PERMANGIARSANO
EAIUTAREL’ANT
«A tavola usa la testa» è il
titolo della cena organizza-
ta per domani alle 20 a Na-
ve con il medico Enrico
Ruggeri, e in collaborazio-
ne con il Comune, per rac-
cogliere fondi da destinare
alla Fondazione Ant Italia
onlus sostenendo le attivi-
tà gratuite di assistenza do-
miciliare ai malati di tumo-
re e di prevenzione oncolo-
gica. L’appuntamento è
nella trattoria Vittoria di
Via Monteclana 17, e ci si
prenota con Giacomo al
335 6490735 o con Rober-
ta al 333 4568457

Potremmo dire che non c’è li-
mite d’età per imparare l’abc
dei comportamenti da osser-
vare in caso di emergenze am-
bientali. Ecco perché la prote-
zione civile di Nuvolera ha de-
ciso di entrare nelle scuole
del territorio proponendo un
percorso informativo ed edu-
cativo che inizierà domani
nella elementare Papa Gio-
vanni Paolo II. Cinque gli in-
contri di un’ora previsti con
le classi terze: sono il frutto
della collaborazione avviata
dal gruppo guidato da Stefa-
no Melini con l’istituto scola-
stico. Il coordinamento del
progetto è affidato al respon-
sabile del gruppo scuola, Da-
niele Marangoni.

In sintesi, nelle ore comple-
mentari gli esperti presente-
ranno ai ragazzini le criticità
che si potrebbero presentare
a fronte delle calamità previ-
ste dal piano comunale delle
emergenze: terremoti, allu-
vioni, incendi urbani e bo-
schivi, crisi sanitarie e ricer-
che di dispersi.

Ci sarà anche qualche brivi-
do, perché i volontari adde-
streranno gli scolari su come
comportarsi in caso di sisma
anche con una simulazione
di terremoto, attraverso l’uso
di una tenda vibrante che sa-
rà montata all’ingresso del
plesso coi colleghi del gruppo
di Castelcovati.•C.CA.
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Lacasadi riposo «LeRondini»di Lumezzane

Unadelle bachechesul tracciato

La tragedia si è consumata
poco prima delle 15, in via Or-
solina Avanzi, a poche centi-
naia di metri dall’ospedale di
Gavardo. Un malore improv-
viso, una crisi cardiaca che
non ha lasciato scampo al
49enne che a quell’ora stava
pedalando in sella alla sua bi-
cicletta (pare un velocipide
con pedalata assistita, di quel-
li che vanno parecchio di mo-
da ultimamente). A notarlo
riverso a terra sono stati alcu-
ni passanti, che hanno subito
allertato il 112. Sul posto nel
giro di qualche minuto sono
arrivate un’auto medicalizza-
ta inviata da Brescia e l’ambu-
lanza dei volontari di Roè
Volciano. Ma per il 49enne
non c’è stato niente da fare: è
morto sul posto, ancora pri-
ma di raggiungere il pronto
soccorso. La dinamica della
disgrazia è al vaglio dei cara-
binieri di Salò.•A.GAT.

Sonostati inutili i soccorsi

GAVARDO. La tragedia
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allabicicletta
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perun49enne
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