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È uno degli interventi sul de-
coro e a sfondo urbanistico
che i lumezzanesi aspettano
con più ansia e ormai da tem-
po, dopo aver lottato per an-
ni con un servizio deficitario
tra lampioni fatiscenti, spes-
so spenti di notte o addirittu-
ra accesi di giorno, e quadri
elettrici da rifare.

L’AZIENDA speciale Albatros,
tramite il presidente Gianpie-
tro Montini, ha annunciato
che in questi giorni inizieran-
no i lavori per completare il
piano di rinnovamento dell’il-
luminazione pubblica. Sono
3.050 in tutto i punti luce
sparsi in tutta la Valgobbia.
E dopo aver lavorato negli ul-
timi anni su quelli lungo la
dorsale centrale, dalla locali-
tà Termine fino a via Valsab-
bia e a Gazzolo, ora saranno
aperti i cantieri per sostituir-
ne altri 2.108. Nel dettaglio,
come prevede l’appalto aggiu-
dicato dalla stessa Albatros,
che per conto dell’ammini-
strazione comunale si fa cari-
co della manutenzione perio-
dica e straordinaria, sono in-
teressati 1.509 lampioni stra-

dali, altri 173 funzionali al de-
coro urbano, 263 a sospensio-
ne e 163 proiettori. La sostitu-
zione di quelli attuali, ormai
obsoleti e a vapore di mercu-
rio (che tra l’altro sono stati
messi fuori legge per la loro
pericolosità a livello ambien-
tale), fa parte di un piano or-
ganico, che insieme agli allac-
ci e ai sistemi regolatori, pre-
vede il passaggio in toto alla
tecnologia a led.

UNATECNOLOGIAche permet-
te anche di rendere il fascio
luminoso più uniforme, con
una maggiore durata dei cor-
pi illuminanti e meno inter-
venti di riparazione. A forni-
re le lampade di nuova gene-
razione è l’impresa aretina
AEC Illuminazione, che si è
aggiudicata un contratto da
408 mila euro per due anni e
con l’opzione per il terzo.

Nei mesi scorsi è stata an-
che individuata l’azienda che
muoverà operai e gru per agi-
re concretamente sui lampio-
ni. Un’operazione totale da
circa 1,4 milioni di euro che
dovrebbe risolvere l’annoso
problema del servizio in Val-
gobbia e consentire di rispar-
miare decine di migliaia di
euro all’anno.

In ogni caso l’azienda spe-
ciale Albatros ha messo a di-
sposizione dei cittadini il nu-
mero verde 800 629025, atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 12 e nel pomeriggio dal-
le 13 alle 17, e l’indirizzo di po-
sta elettronica lumepubbli-
ca@gmail.com per segnala-
re eventuali guasti.

Niente da fare e intervento
rimandato, invece, per la ri-

qualificazione energetica del
PalaLumenergia di via Cefa-
lonia, per la quale l’ammini-
strazione aveva chiesto un
contributo regionale a fronte
di un investimento di 317 mi-
la euro. L’edificio non è stato
inserito tra quelli beneficiari
delle risorse e quindi si valu-
teranno altre soluzioni. Se ne
riparlerà più in là.•
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LUMEZZANE.Entra nella fase operativa l’interventoda 1,4 milioni di euro che prevede la sostituzionedelle vecchie lampade a mercurio con fari a led di ultima generazione

Nuovalucepubblica,ilprogettosiaccende
Sonooltre2.100ilampionichesarannoriqualificati
graziealpianocuratodall’aziendaspecialeAlbatros
Slitta invece ilprevistorestylingdelPalaLumenergia

GARDONE&SAREZZO. Al viail festivaldedicato alla letteratura ealle illustrazioniperl’infanzia. Siparte domanie sivaavanti perottogiorni

Con«Filò»paroleedisegniamisuradibimbo
Spettacoliteatrali,musica,
laboratoricreativi, incontri
egiochianche per igenitori
Coinvolte le scuole primarie

Ilrapporto tra cittadinie
pubblicaamministrazione
passasempre piùdal digitale.
Tantochedaalcuni anni per
moltepratichenon servepiù
presentarsiagli sportelli dei
varienti, rischiandodirimanere
incodaper ore ediperdere
tempotra mille scartoffie e
moduliincomprensibili, maè
sufficienteregistrarsi efare
quantovafatto inpochi
secondidauncomputer
oppuredauntablet.

SIMUOVE inquestadirezione
ancheil nuovoservizio lanciato
lunedìscorso a Lumezzanee
rivoltoatutti icontribuenti che
sonointeressati a conoscerela
propriaposizione tributaria
versol’amministrazione divia
Monsuello.Sitrattadiun
portaleonlineaccessibiledal
sitocomunale ealquale
registrarsiinserendosolo il
paesediresidenza,il codice
fiscaleeunodegli importi dei
tributipagatipiù direcente.

Unavolta ottenute le
credenziali,vanno inseritenella
bachecaper poi approdare
all’archiviodove verificare la
situazionedeipagamenti
dell’Imu(latassa sugli

immobili),dellaTasi(sui servizi
indivisibili)e dellaTari(latassa sui
rifiuti),controllare lostato dei
versamentiedeventuali avvisi di
sollecitoo casi pendenti.

UNAMODALITÀ utile nonsolo
percapire se sièinregola con le
imposte(eper evitare eventuali e
sgraditecartelle esattoriali),ma
ancheper esaminareeventuali
differenzetra i dati inpossesso
delComune equellideicittadini,
perrilevare discrepanze e
chiederecontodipossibili errorie
calcolinonesatti.

Peraverealtreinformazioni sul
servizioo sanarele posizioni di
debito,si puòfareriferimento
all’ufficiotributi, inmunicipio,che
èapertoil lunedì,mercoledìe
venerdìdalle8.30 alle12.30 eil
martedìdalle8.30alle 18.30. F.Z.

Tasse,èonlineilportale
pericontribuentidigitali

COLLIO
PERILFUTURO CENTRO
SPELEOCLIMATICO
ÈTEMPO DI VISITE
A un mese di distanza dal-
le prime visite promoziona-
li, il centro speleoclimati-
co miniera Sant'Aloisio ria-
pre le porte ai visitatori.
Che oggi e domani potran-
no partecipare alla visita
guidata e informativa lun-
go il percorso pensato per
offrire un'alternativa natu-
rale per combattere alcu-
ne patologie del tratto re-
spiratorio. Il ritrovo, oggi e
domani, è fissato per le 10
del mattino all’entrata del
centro, poche curve prima
della miniera Sant’Aloisio.

Torna a Gardone e a Sarezzo,
per la seconda edizione, il fe-
stival Filò, dedicato alla lette-
ratura per bambini.

Si comincia domani a Sarez-
zo, allo Spazio Praticabile (in
via Dante) con «Baule Vaga-
mondo» di Treatro Terredi-
confine. Il pomeriggio prose-
gue alle 17 in biblioteca, sem-
pre a Sarezzo, con «Ronzii
tra le pagine»: giochi e lettu-

re con Chiara Vignocchi. Alle
18 le premiazioni del concor-
so letterario «Raccontiamo
una storia»; in attesa di sco-
prire il vincitore, le note del

gruppo Musica d’Insieme del-
la Filarmonica Santa Cecilia.
Lunedì le scrittrici Luisa Mat-
tia e Janna Carioli incontre-
ranno i bimbi delle scuole pri-
marie, facendo tappa anche
nella libreria Orso Pilota (in
via Zanardelli, a Sarezzo, alle
17.30). Martedì, mentre pro-
seguiranno gli incontri tra
Luisa Mattia, Janna Carioli e
le classi delle primarie di Gar-
done e Sarezzo, alle 17 è previ-
sto un altro appuntamento al-
la libreria Orso Pilota: «Le
storie dell’orso», riservato ai
bimbi dai 3 ai 6 anni. Merco-
ledì entreranno in campo le

autrici: Giulia Orecchia e Al-
legra Agliardi, che ha realiz-
zato il logo del festival e che
sarà disponibile alle 16.30 in
biblioteca a Sarezzo per il la-
boratorio «Appunti di Viag-
gio», per bimbi dai 6 agli 11
anni. Sempre mercoledì alle
20.30 nella tensostruttura in
Villa Mutti Bernardelli a Gar-
done è previsto il primo degli
esiti dei laboratori teatrali a
cura di Treatro Terrediconfi-
ne, con i bambini della scuo-
la primaria: «Emozioni dallo
spazio». Venerdì uno degli
ospiti più attesi del festival:
Roberto Piumini, alle 18, con

«Piume sull’acqua», in Villa
Mutti Bernardelli.

NEL DOPO CENA di giovedì e
venerdì allo Spazio Praticabi-
le i bambini delle primarie di
Ponte Zanano metteranno in
scena «C’era una Svolta» e
«Lupi cattivi». La giornata di
sabato concluderà il festival
con tante iniziative per tutte
le età: letture, laboratori e in-
contri nelle biblioteche di Sa-
rezzo e Gardone. Tutti gli ap-
puntamenti sono a ingresso
libero, ma per alcuni è richie-
sta la prenotazione. Per infor-
mazioni: biblioteca di Sarez-
zo (030 8936281) e di Gardo-
ne (030 832187) o la libreria
Orso Pilota (334 7431709).

Oppure la pagina Facebook
di Filò.•L.P.

Pensi che Collebeato sia di-
ventato un paese noioso?
Hai qualcosa di interessante
da dire, da proporre, ma non
trovi mai l’occasione o il mo-
mento giusto per parlare?

Questo fine settimana è in
programma un evento che
vuole dare la possibilità a tut-
ti i giovani di esprimere la lo-
ro opinione e magari - perché
no? - mettere sul tavolo qual-
che idea che possa mettere in
moto in un progetto e sfocia-
re infine in qualcosa di con-
creto. Ci sarà la possibilità di

pensare e far crescere idee in-
sieme ad altri giovani, discu-
tere, confrontarsi con chi fa
parte dell’amministrazione e
con esperti di diversi settori.

È questo il format previsto
per le giornate di oggi e di do-
mani, nel pomeriggio, dalle
15 alle 19.30, al centro civico
La Porta del Parco di Colle-
beato.

L’EVENTO«Hackaton d’inno-
vazione sociale» è promosso
dal Comune e dalla cooperati-
va Curiosarte, con la collabo-

razione della coop Il Calabro-
ne, nell’ambito del progetto
«Collebeato: Attiva Comuni-
tà», realizzato con il contribu-
to di Fondazione Comunità
Bresciana.

L’obiettivo è di invitare i gio-
vani a partecipare a due gior-
nate durante le quali saran-
no proprio loro i protagoni-
sti. I partecipanti potranno
esprimersi, mettere a frutto
le proprie qualità e capacità
creative. Attraverso l’ascolto,
il dialogo e la collaborazione
individueranno insieme nuo-

ve idee progettuali per una co-
munità sempre più a favore
delle nuove generazioni.

L’evento è stato preparato
grazie al lavoro di rete che ha
favorito il confronto tra alcu-
ne realtà del territorio, come
Pro Loco e oratorio, oltre ai
partner del progetto. Le idee
che verranno elaborate nel fi-
ne settimana saranno propo-
ste a una giuria di esperti,
chiamati a fornire suggeri-
menti utili alla realizzazione
dei progetti e a dare una valu-
tazione in base ad alcuni cri-
teri. Tra questi l’impatto so-
ciale, la capacità di risponde-
re ai bisogni della comunità,
la sostenibilità e la fattibilità,
la completezza del progetto.
Se sono rose, fioriranno. Ma
in ogni caso, mai come ora, è
importante esserci.•M.BEN.

Finalmente unaretedell’illuminazionepubblicaefficiente e moderna

Servizidigitali inaumento

La novità

Brevi

TORREDELLE FAVOLE
EREGINA DELLENEVI
Lasua«Regina delle Nevi»
saràvisitabile fino al17
aprilee ognigiorno sta
raccogliendoil pieno di
visitenegli spazidella
TorreAvogadrodi
Lumezzane.È
l’installazioneperlanuova
edizionedella«Torre delle
Favole»,ispirata alla
storiadisegnata
dall’artistaemilianaSonia
MariaLuce Possentini.
L’autricesaràcoinvolta in
dueappuntamenti per
adultiebambini: oggialle
16allalibreria Nuova
Rinascita,di Brescia;
domaninellasededegli
«Amicidell’Arte», invia
Matteottia Piatucco,peril
laboratorio«La ballata
dellaneve».Nelfrattempo
nellagalleriacivica della
TorreAvogadrole visitedi
domanipertuttilungoil
percorsodellafavolasono
previstealle 15, alle16 e
17,prenotandosiallo 030
8971245.

L’evento

Unodeiloghi delfestival

Latensostruttura che accoglierài bimbiin bibliotecaa Gardone

COLLEBEATO. Due giorni di confronto al centro civico La Porta del Parco

Ideeperunfuturomigliore:
aparlareorasonoigiovani

Il gruppo segugisti di Mar-
cheno e Invico, con il Comu-
ne di Marcheno, l’Anuu Ga-
sparotto, la Fidc e Pro Segu-
gio, organizza oggi e domani
la seconda edizione del Tro-
feo Valtrompia e la dodicesi-
ma del Trofeo Livio Ghirardi-
ni. Le prove si svolgeranno a
Marcheno, Invico e Bove-
gno, tra gli 800 e i 1500 metri
di quota. Le mute verranno
giudicate da due diversi giu-
dici Enci nelle due giornate e
il cane con il punteggio più
alto si aggiudicherà il trofeo
del miglior soggetto in me-
moria di Giuseppe Ghirardi-

ni. Per entrambe le mattine il
raduno è previsto per le 5.30
al ristorante Pulintina di Ce-
sovo, che al termine delle pro-
ve ospiterà anche il pranzo e
dove si svolgeranno le pre-
miazioni verso le 15 di dome-
nica. Con le nuove disposizio-
ni i concorrenti sono tenuti
ad avere i propri cani in rego-
la (tatuaggio o microchip,
profilassi antirabbica, iscri-
zione all’albo). Per le iscrizio-
ni di mute e di coppie libere e
per altre informazioni contat-
tare Simone Ronchi al 338
8739570 o Giacomo Guerini
al 339 3692818.•B.BER.

MARCHENO.Scatta il«Trofeo Valtrompia»

Isegugidacompetizione
prontiatornareinquota
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