
/ Sarà in edicola da sabato 4
maggiol’edizione delGiorna-
le di Brescia con in allegato la
carta topografica escursioni-
stica della Valle di Mompia-
no (2,90 euro più il prezzo del

quotidiano).
Presentatanelle scorseset-

timane, la mappa è stata rea-
lizzatadall’associazioneGna-
ri dé Mompià e dalla fonda-
zione Bobo Archetti e finan-
ziata dalla Fondazione Cari-
plo e dalla Fondazione della
Comunità Bresciana. In sca-
la1:10.000,comodamente ta-
scabileedi facile lettura,èsta-
ta creata per far scoprire le
bellezze del territorio, patri-
monio naturale di tutti.

Strumento utilissimo. «Sem-
pre a portata di mano, pron-
ta a mostrare tutto ciò che la
Valle ha da offrire» spiegano
Marco Palamenghi e Marcel-
lo Pelizzari, rispettivamente
presidenti della fondazione
Bobo Archetti e dell’Associa-
zione Gnari dé Mompià.

Quattro i percorsi indivi-
duati, di facile percorrenza e
indicati dalla segnaletica,
che si snodano a partire dai
già conosciuti sentieri nume-
ro 905, 910 e 916, passando
per la Fonte di Mompiano,
per il rifugio da poco infra-
strutturato fin sopra il Monte
Maddalena.

Altro itinerario è il «Sentie-
ro dei brüsàcc» che, snodan-
dosi ad anello con partenza e
arrivo al rifugio, attraversa
quella che una volta era la
strada dei carbonai.

Il territorio. «I 34 ettari di bo-
sco a nostra disposizione so-
no un bene comune a dispo-
sizione di tutti. La riscoperta
del territorio bresciano sta
avendo un boom nell’ultimo
periodo, pertanto realizzare
una carta pratica e comoda
in tutti i sensi ci sembrava un
ulteriore punto di partenza
per promuovere questo im-
menso patrimonio che cir-
conda la città - continuano
Palamenghi e Pelizzari-. Non
nascondiamo che non sem-
pre va tutto liscio: i lavori di
manutenzione sono impe-
gnativi in tutti i sensi, senza
contare gli atti vandalici che
abbiamo subito nel tempo,
fra cui il presepe. Grazie alla
stretta collaborazione con il
Comune e alle altre realtà cit-
tadine riusciamo però a por-
tare avanti i nostri progetti,
compresa l’area della Ex Pol-
veriera».

Nell’area, con le attività
sportive, il 4 maggio sarà
inaugurato l’info point del
Parco delle Colline. //

Strumentoutile eagevoie. La mappa della Valle di Mompiano

Iniziative

Amedea Ziliani

A cura della Fondazione
Bobo Archetti, la mappa
si può comprare dal
4 maggio con il giornale

/ Splendono a Brescia 13 nuo-
ve Stelle al Merito del Lavoro.

Sono undici uomini e due
donne. I loro nomi sono Gior-
gio Bassi, Tiziano Cosi, Loren-
zo De Medici, Piera Ferrari,
Claudio Guglielmina, Luciano
Lieta, Antonella Malzani, Fa-
bio Meloni, Uberto Ranghetti,
GiancarloRocca, MauroSonci-
na, Maurizio Trebeschi e Gio-
vanni Vecchi.

Come di consueto, in occa-
sionedel 1° maggioFestadel la-
voro, la Presidenza della Re-
pubblica consegna le Stelle al
Merito del Lavoro a quanti si
sono distinti per perizia, labo-
riosità e buonacondotta mora-
lecontribuendoconinnovazio-
ni ed efficienza nella produzio-
ne e al servizio delle giovani ge-
nerazioni.

La cerimonia della consegna
delle «Stelle» a livello regionale
siterrà aMilano,al Conservato-
rio Giuseppe Verdi, mercoledi
prossimo con inizio alle 10.30,
alle presenza di autorità civili e
militari.

La delegazione bresciana
cheaccompagnerà i nuovi Ma-
estri del lavoro sarà composta
dal console provinciale Raffae-
le Martinelli, dai Mdl Alder
Dossena, Patrizia Bianchetti e
Adriano Pedersini. //

In edicola la carta
topografica
della Valle
di Mompiano

Dopo un venerdì da dimenticare, ieri è tornata la quiete negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di
via Cefalonia, aperti straordinariamente fino alle 13,15.Molti ancora gli utenti che si sono recati a
Brescia Due per la «pace fiscale». Per la rottamazione delle cartelle c’è tempo fino a dopodomani.

Paceall’Agenziadelle Entrate

Tredici nuove
stelle al merito
brillano a Brescia

PrimoMaggio

Mercoledì a Milano
la cerimonia
di consegna
dei riconoscimenti

infogdb

NEO MAESTRI DEL LAVORO

INSIGNITI IL 1° MAGGIO 2019

Giorgio BASSI

Iveco Spa - Brescia

Tiziano COSI

Antonutti Srl - Lonato

Lorenzo DE MEDICI

Iveco Spa - Brescia

Piera FERRARI

Omniabios Srl - Bagnolo Mella

Claudio GUGLIELMINA

Beretta Spa - Gardone Vt

Luciano LIETA

Iveco Spa - Brescia

Antonella MALZANI

Colimatic Spa - Chiari

Fabio MELONI

Leonardo Sistemi Difesa Spa

Brescia

Uberto RANGHETTI

Colimatic Spa - Chiari

Giancarlo ROCCA

Stanadyne Spa - Castenedolo

Mauro SONCINA

Feralpi Spa - Lonato

Maurizio TREBESCHI

Poste Italiane Spa - Brescia

Giovanni VECCHI

Iveco Spa - Brescia 

Giornata di festa
Raccolta rifiuti:
cosa succede
il primomaggio?

Mercoledì primo maggio le
raccolte porta a porta dei rifiu-
ti sono sospese nella zona
arancio e nel centro storico
(zona rossa). Non si devono
esporre i rifiuti in strada.
Nella zona arancio non verrà
effettuata la raccolta di plasti-
ca,carta evetro.Nelcentro sto-
rico (zona rossa) non sarà ef-
fettuata la raccolta di plasati-
ca e carta. Il servizio riprende-
rà regolarmente mercoledì 8
maggio. Le piattaforme ecolo-
giche comunali mercoledì sa-
ranno chiuse.

In centro storico
Modifiche
alla viabilità
per Impastato

In occasione del Reading in
memoria di Peppino Impasta-
to, a quarant’anni dall’omici-
dio, oggi dalle 16 alle 23 sosta
vietata sul lato est di via delle
Battaglie. Dalle 18 alle 23 sarà
chiusa al traffico via delle Bat-
taglie e vicolo due Torri, con
accesso consentito ai residen-
ti.

Per asfaltatura
Novità in via Fura
CorsoMartiri
e in viaRoma

Per lavori di asfaltatura doma-
ni sarà chiusa dalle 9 in via Fu-
ra - tra via Roma e via Noce - e
sosta vietata fino a martedì
mattina in corso Martiri della
Libertà, tra via Vittorio Ema-
nuele e corso Palestro.

VIA CEFALONIA
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