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INTITOLATI A PERSONAGGI LOCALI

Villachiara, la memoria nelle vie e negli edifici pubblici
VILLACHIARA - L’attribuzione
di nomi a nuove vie ed edifici pubblici non è un dettaglio. Almeno così la
pensa l’Amministrazione comunale
di Villachiara, alle prese con la necessità di intitolare le tre strade
risultanti dall’urbanizzazione in corso del PIP, il nuovo ambulatorio
medico nel quartiere Marla e la
Sala civica del Razzetto. Già da
alcuni anni il Comune privilegia
personaggi locali, in modo da trasmetterne la memoria, o gli antichi
toponimi dei luoghi per renderli
facilmente rintracciabili. Di per sé
questo compito è prerogativa della
Giunta, ma il sindaco Elvio Bertolet-

ti ha voluto coinvolgere il Consiglio
comunale e l’intera popolazione. Così, alla scadenza del termine fissato
al 30 giugno, oltre alle proposte
segnalate dai consiglieri, ne sono
giunte altre tre, corredate da motivazioni scritte, presentate dai cittadini. Con un ampio ventaglio di
nomi a disposizione, la scelta è
risultata agevole e coerente con gli
obiettivi. I nomi accantonati verranno presi in considerazione per altre
occasioni.
Dunque, la Giunta ha intitolato le
vie del PIP a Martin Luther King, a
Fausto Moroni e al Campo Grande,
mentre l’ambulatorio e la Sala civi-

ca sono stati dedicati a Bortolo
Simoni e ad Angelo Zani.
Bortolo Simoni (1805-1849), originario di Adro, fu medico condotto a
Villachiara dal 1830 fino alla morte
per tisi tubercolare a 44 anni. Nel
1836, con l’unico sostegno del parroco don Giovanni Mateotti, seppe
fronteggiare la terribile epidemia di
colera, salvando almeno 70 persone,
raggiungendo senza risparmiarsi le
frazioni e le più sperdute cascine.
Fausto Moroni (1895-1979), nato
nella scomparsa cascina Antes da
una famiglia di modesti affittuali,
aveva nel sangue dosi massicce di
coraggio e di spirito d’avventura. Fu

pilota e collaudatore d’aerei, partecipando alla Grande guerra e raggiungendo Fiume col suo stormo
nel 1921 per mettersi al servizio di
D’Annunzio. Passato in seguito alle
dipendenze della Fiat, venne inviato nel 1932 in Cina, diventando il
pilota personale di Chiang KaiShek, riuscendo a vendere al governo del Kuomintang 23 apparecchi.
Fu anche campione italiano di motociclismo e autore di memorabili e
temerarie imprese sportive. In proposito un aneddoto vuole che per
stabilizzare la sua moto da corsa
Moroni sistemasse dei pesi sotto il
sedile: era infatti di bassa statura e

di complessione fisica leggera.
Angelo Zani (1894-1974) è stato a
Villachiara il sindaco della Liberazione. Di ideali socialisti, era stato
condannato per diserzione durante
il Primo conflitto mondiale. Questo
antefatto gli costò la non proclamazione nelle elezioni comunali del
1946, nelle quali lo Zani aveva raccolto il maggior numero di suffragi.
Nativo di Borgo San Giacomo, fu a
capo di una cooperativa di ex combattenti che bonificò negli anni Venti ampie aree boschive e paludose
concesse dai conti Martinengo lungo l’Oglio, tra Villagana e Bompensiero. (p. z.)
Il quartiere Marla, uno dei nuovi insediamenti di Villachiara

Nei giorni scorsi sono stati avviati i cantieri di importanti opere pubbliche per un investimento complessivo di 4 milioni

Rudiano, fra un anno il depuratore
Pronto nell’estate 2009. Lavori anche per la nuova strada e l’ampliamento del cimitero
La spesa
degli interventi
sarà sostenuta
dalla Cogeme
grazie ad un’intesa
con il Comune
I lavori iniziati nella zona
del camposanto e al computer
un’immagine del nuovo depuratore
Enrico Mirani
RUDIANO
Ruspe in azione da alcuni
giorni vicino al camposanto e
in campagna nei pressi del fiume Oglio per realizzare tre importanti opere pubbliche: il
nuovo tracciato di via Caduti
con l’ampliamento del cimitero
e il nuovo depuratore. Interventi per complessivi 4 milioni di
euro, sborsati dall’Ato (Ambito
territoriale ottimale) e soprattutto dalla Cogeme. Si tratta di

opere fortemente volute dall’Amministrazione comunale
del sindaco Pietro Vavassori,
che ha cercato partner e soluzioni in grado di garantire la
loro esecuzione. Andiamo con
ordine.

Il cimitero. Per ingrandire il
camposanto si è reso necessario spostare più a est un tratto
di via Caduti (l’ex provinciale
per Roccafranca), che sarà appunto occupato dalle nuove
tombe. Le ruspe hanno già tracciato la sede stradale, una lun-

IN BREVE
CASTEL MELLA

In arrivo il «Piedibus»
Nella seduta di domani, lunedì, alle 21, del
Consiglio comunale di Castel Mella, all’ordine
del giorno figura anche l’approvazione del
Piano per il diritto allo studio. Questi i
principali progetti che verranno avviati nelle
scuole del paese e saranno illustrati
dall’assessore Maurizio Girelli: Progetto
Europa, dedicato in modo particolare alle
scuole medie; Progetto Italia, più generale;
Progetto teatrale per le elementari; nuovo
rapporto di collaborazione e comunicazione tra
le tre realtà scuola, genitori e Assessorato
all’istruzione. In vista della aprovazione del
Piano, il consigliere di minoranza Andrea Ricca
(«Uniti per Castel Mella») ha presentato
giovedì nella Commissione scuola una
proposta per istituire il progetto «Piedibus».
La proposta è stata apprezzata dall’assessore
Girelli, che valuterà tempi e modalità per
attuarla.

VEROLAVECCHIA

Guerra alla zanzara tigre
Per risolvere il problema della «zanzara
tigre» il Comune di Verolavecchia ha avviato e
continuerà nei mesi estivi una serie di
interventi mirati alla disinfestazione di tutte le
aree verdi destinate alla funzione di parco o
giardino. Le azioni saranno eseguite con
appositi atomizzatori e insetticidi durante le
ore diurne, con precedente avviso alla
popolazione mediante comunicati affissi nelle
bacheche comunali. Inoltre i cittadini sono
invitati a svuotare i sottovasi, gli innaffiatoi, e
qualsiasi altro contenitore normalmente
lasciato all'aperto, per evitare il formarsi di
sacche d'acqua stagnate, l'habitat ideale della
zanzara tigre. Altri consigli sono quelli di
chiudere con coperchi o zanzariere i fusti
riempiti d'acqua, usati per l'irrigazione dei
giardini e degli orti e di non lasciare oggetti
inutilizzati dove possa ristagnare l'acqua.

CAPRIANO DEL COLLE

Gli argini della Garzetta
La roggia Garzetta, nel territorio di Fenili
Belasi (frazione di Capriano), ha avuto un
problema: una scarpata del vaso è franata e
per ricostruirla l’Amministrazione comunale ha
sottoscritto un accordo con la Regione. Esso
prevede che il Comune esegua i lavori,
sistemando l'argine franato, mentre la Regione
finanzierà l'intervento, ritenuto necessario ed
urgente per garantire l'abitato di Fenili Belasi.
I lavori di ripristino degli argini partiranno a
settembre; la spesa si aggira sui 70 mila euro.
Il 10% del finanziamento è già stato erogato al
momento della firma della convenzione; il
resto della somma verrà liquidato al momento
dell’affido dei lavori. Al termine di questo
intervento verranno effettuati anche dei lavori
per mettere in sicurezza le zone vicine al
terreno franato.

ga curvatura. La via sarà pronta in autunno; presto saranno
avviati anche i lavori di ampliamento del cimitero che si protrarranno fino alla primavera
dell’anno venturo. L’opera è rilevante: il camposanto sarà aumentato di 2/3 rispetto all’attuale. La nuova ala ospiterà
368 loculi, 48 ossari e 9 cappelle
di famiglia. Verso via Caduti la
costruzione sarà curvilinea; le
tombe verranno collocate lungo il perimetro protetto dal
porticato; al centro dell’area
prati ed aiuole.

Quanto alla strada, la modifica riguarda il tracciato dal rondò con via Brigate Alpine a via
Roccafranca, all’altezza di via
Rastellaro di Sopra.
L’operazione è condotta dalla società Cogeme, che in cambio degli interventi (2 milioni)
ha ottenuto dall’Amministrazione comunale la gestione
trentennale del cimitero. Il progetto prevede anche l’abbellimento della zona cimiteriale
con verde e piste ciclopedonali.

Il depuratore. Gli operai han-

no piantato reti e paletti, preparato il terreno, delimitato il cantiere. Fra le opere preliminari
da realizzare c’è l’allargamento
del ponte sulla roggia, all’imbocco della strada di campagna che porterà all’impianto;
poi si potrà iniziare a scavare
per la costruzione del megadigestore. Sorgerà duecento metri ad ovest dell’attuale; costerà 2 milioni, così coperti: 500mila euro dalla Cogeme (realizza
anche questa opera), 1,5 milioni dall’Ambito territoriale ottimale (l’ente provinciale che sovrintende al ciclo delle acque).

I lavori sono potuti cominciare dopo che il Tribunale amministrativo regionale, in giugno,
ha respinto il ricorso di due
privati contro la localizzazione
della struttura. Occuperà
un’area di circa 10mila metri
quadrati, ad ovest di via Madonna in Pratis. «Si tratta di un
depuratore all’avanguardia spiega il sindaco Vavassori ormai indispensabile. Dopo
avere ammodernato la rete fognaria separando le acque bianche da quelle nere, l’impianto
chiuderà il ciclo». Potrà coprire
il fabbisogno di 12mila abitanti
(oltre il doppio degli attuali),
con la possibilità di essere raddoppiato: potenzialità che
aprono la prospettiva del collegamento di altri Comuni, magari Urago d’Oglio. Ma siamo nel
campo del futuribile. Intanto
c’è l’avvio di una iniziativa che
l’Amministrazione aveva messo fra le sue priorità per gli
evidenti benefici collettivi. L’impianto potrà essere in funzione
entro l’estate 2009.
Un’ultima annotazione: il cartello del Comune che illustra
l’intervento, prima del cantiere, è stato parzialmente bruciato da vandali.
Senza commento.

Oggi festa di compleanno nella cascina Colombaia con parenti, amici, sindaco

Fiesse, i 102 di Tercellina
FIESSE
Giornata speciale, oggi, per Tercellina Bonomini di Fiesse, che festeggia
102 anni attorniata dai familiari e dagli
amici, ai quali si unisce idealmente
tutta la comunità. Nel suo lungo cammino esistenziale è stata testimone di
numerosi eventi, piacevoli e dolorosi,
fra i quali due guerre mondiali in cui si
trovò in un certo senso coinvolta. Ricorda gli echi della I Guerra mondiale con
tutti i suoi fratelli al fronte e durante la
quale pianse il fratello Guido, morto a
28 anni. Poi il periodo fascista con le
persecuzioni contro il fratello Severino;
quindi la II Guerra mondiale. Nel corso
del conflitto si trovò a dover proteggere, nascondendoli nella sua cascina,
militari inglesi e americani e a dare
ospitalità ai tedeschi. In paese Tercellina è conosciuta e stimata da tutti; è
ricordata come catechista della Parrocchia o come economa dell’azienda agricola dove conteggiava la «quindicina»
ai molti salariati agricoli che negli anni
si sono succeduti nei faticosi lavori dei
campi. Nata a Fiesse era l’ultima di

otto fratelli (Rosa, Severino, Saulle,
Carlo, Redegondo, Angelo e Guido) di
una famiglia patriarcale legata alla terra. Vive nella cascina Colombaia, che
l’ha vista nascere e dove oggi si tiene la

festa del suo compleanno. Oltre ai
parenti ci sarà anche il sindaco Natale
Azzini.
(Nella foto, nonna Tercellina con
alcuni parenti)

PONCARALE

Trovati con le dosi di coca
in auto e a casa, arrestati
PONCARALE - Controllati all’uscita di un
locale notturno e arrestati per il possesso di
alcune bustine di droga. È accaduto ad una
coppia che abita a Bagnolo Mella, ieri mattina
all’alba. I carabinieri del paese bassaiolo e del
Radiomobile della Compagnia di Verolanuova
stavano infatti effettuando il servizio di pattuglia
sul territorio, quando alle 5.30, in via Piave a
Poncarale, hanno visto una giovane e un uomo
uscire da un bar e salire su una Ford Fusion.
Subito li hanno fermati e hanno effettuato una
perquisizione. La donna, una impiegata di 26
anni residente a Montirone, è stata trovata con
una bustina di cocaina. Nel perquisire l’auto i
militari hanno scoperto altre tre dosi di droga
nascoste in un portaoggetti vicino alla leva del
cambio. Dall’auto i militari sono passati all’appartamento di via Gramsci dove i due abitano e qui
vi hanno trovato altre sei dosi di «polvere bianca», un bilancino di precisione e altro materiale
per il confezionamento delle dosi.
Per i due, l’impiegata e l’agente immobiliare
milanese di 35 anni, sono quindi scattate le
manette. I due sono stati portati davanti al
giudice nella stessa mattina di ieri il quale ha
convalidato l’arresto disponendo però al tempo
stesso la scarcerazione e fissando per agosto
l’udienza del processo.

UN SITO SEMPRE AGGIORNATO

Ghedi, le associazioni in rete
GHEDI - L’idea è venuta
all’associazione
senza scopo di lucro
«SiabForm»: «Che bello
- si sono detti - se riuscissimo a trovare uno strumento capace di mettere in rete le associazioni
ghedesi, e soprattutto le
iniziative culturali, sportive, sociali che le stesse
propongono». Non era
facile, perché serviva
una cosa agevole, utilizzabile da tutti. «Tre anni fa - spiegano dal Siab
- quando l’avventura ha
preso forma, abbiamo
pensato che per la creazione e il mantenimento
di un sito internet era
necessario trovare uno
strumento che potesse
coinvolgere il maggior
numero di persone e associazioni. L’idea era
utilizzare un programma che permettesse l’inserimento delle notizie

anche a persone non
esperte in informatica».
Così, anche grazie al
sostegno della Bcc Agrobresciano e di altri enti,
è nato www.bsinfo.it
(www.siabform.it), un
progetto informatico al
quale sino ad ora hanno
aderito quasi 50 associazioni, suddivise in 3 categorie: volontariato, culturali e sportive.
«Fiore all’occhiello spiegano dal Siab - è il
"Lunario", un calendario
eventi aggiornato dove
vengono elencati tutti
gli avvenimenti proposti a Ghedi. L’aggiornamento di questa pagina
avviene in vari modi: le
associazioni che ne sono capaci inseriscono direttamente i loro eventi; quelle che invece hanno difficoltà sono aiutate dai volontari del SiabForm, dal personale di

Informagiovani o da
quello della biblioteca».
Oltre al Lunario, «le
associazioni o i gruppi
possono costruire le loro pagine, inserendo e
aggiornando continuamente il contenuto: è
un dialogo con gli utenti
ed una vetrina molto interessante. Ogni 15 giorni vengono promossi appuntamenti allo scopo
di incontrarsi per l’inserimento delle informazioni, ma anche per presentare il progetto ai
sempre nuovi associati».
Nel ricordare che i
buoni risultati ottenuti
sono anche merito della
Pro loco, che si è data
da fare non poco, ricordiamo che coloro i quali
volessero associarsi, o
anche solo informarsi,
possono scrivere a
info@siabform.it. (gaf)

ACQUAFREDDA Approvato il bilancio consuntivo 2007

CHIARI L’assessore Massimo Ghilardi sulla situazione ambientale

Tuttol’avanzoperlascuola

«Inquinamento non pericoloso»

ACQUAFREDDA
Sfiora il milione e mezzo
di euro l’avanzo d’amministrazione registrato dal conto consuntivo 2007. Il cospicuo malloppo – come è stato
precisato nel presentare la
relazione al Consiglio comunale - è stato realizzato, tassello su tassello, sommando
l’attivo 2007 a quelli dell’intera legislatura 2002-2006, destinandolo interamente a finanziare la costruzione del
nuovo edificio delle elementari con relativa palestra, il
cui ultimo quadro economico supera i 3,4 milioni di
euro. Un avanzo che non è
derivato da inattività amministrativa; anzi, come è risultato anche dalla relazione
del Revisore (dott. Fernando Piva), l’esecutivo ha realizzato quasi il 100 per cento
della parte corrente e ben
oltre l’88 per cento della parte investimenti.
Sono state attivate opere

per 753mila euro della competenza 2007 e 712mila euro
degli esercizi precedenti. Le
entrate correnti, con oltre
1,1 milioni di euro, hanno
consentito di chiudere in attivo, grazie anche all’accordo sul ciclo integrato delle
acque con l’Aato di Brescia
che si è assunto l’onere dei
mutui di pertinenza per un
controvalore di 118mila euro
all’anno, consentendo al Comune di liberare risorse per
attivare nuovi servizi (mense tempolungo elementari e
medie, doposcuola...) che
nel piccolo paese hanno contribuito a migliorare la qualità della vita alla generalità
dei cittadini.
Ecco come sono state ripartite le spese correnti del
2007, che sommano a
868.525 euro cui vanno aggiunte le spese per rimborso
mutui-boc 84.339 euro: 50%
amministrazione generale,
13% viabilità-luci pubbliche,
12% servizi rifiuti, 12,4%

istruzione-cultura-sport,
7,8% politiche sociali, 4,2%
polizia locale.
Secondo la classificazione
economica, ecco l’incidenza
dei centri di costo più qualificanti: il personale 29,6%, gli
interessi lordi dei prestiti
9,8% (quelli effettivamente a
carico del Comune sono il
2,2%), i contributi a entigruppi-istituzioni-famiglie
14,7%.
Nella relazione al Consiglio comunale è emersa anche l’ attività di revisione e
di aggiornamento dei dati
patrimoniali, con l’impegno
esplicito a concluderla entro
la fine di questo esercizio
finanziario.
Prima del voto (favorevole
la maggioranza, astenuta la
minoranza) l’Amministrazione ha ringraziato per la sua
opera il revisore dott. Fernando Piva, che a settembre
lascerà l’incarico dopo sei
anni di proficua collaborazione.

CHIARI
Buone notizie a Chiari
sul fronte ambientale. La
Conferenza di servizi tra
Comune, Provincia, Asl e
Arpa che si è tenuta nei
giorni scorsi nel palazzo
municipale ha escluso
l’ipotesi di inquinamento
diffuso della città.
«La situazione - ha dichiarato l’assessore alle
Politiche ambientali Massimo Ghilardi - si è dimostrata meno grave di quanto si pensasse». Questo a
fronte dei risultati delle
analisi condotte nei mesi
scorsi dall’Asl su campioni di uova, ortaggi e urine
e dall’Arpa su campioni di
terreno estratti in una ventina di punti della città.
Analisi, queste ultime, che
hanno portato alla luce
tre questioni.
La prima riguarda il contenuto di stagno, diffuso
oltre i limiti nazionali in

Chiari, la scuola elementare «Turla»
tutti i siti clarensi indagati, che è stato classificato
dagli enti presenti all’incontro come un elemento
geologico, quindi legato al
tipo di terreno e non a
fonti inquinanti esterne.
La seconda interessa il cortile della scuola elementare «Turla», nel quale era
stato evidenziato un contenuto di rame, piombo e

zinco superiore ai limiti di
legge. Un esubero che gli
enti hanno attribuito a terra di riporto, in conseguenza del quale verrà al più
presto avviata una procedura di caratterizzazione,
valutazione del rischio e
bonifica.
La terza riguarda un terreno di proprietà della famiglia Goffi situato in

prossimità
dell’azienda
«Gnutti», nel quale era stato portato alla luce un
livello di rame e zinco superiore ai parametri in vigore. In questo caso Comune, Asl e Arpa hanno
chiesto alla Provincia di
avviare un procedimento
volto a definire se la responsabilità di quanto riscontrato è concretamente attribuibile alle Trafilerie.
La Provincia ha subito
accettato e dal municipio
dicono che un procedimento simile non era mai
stato messo in atto nei
confronti di questa azienda. «Ad oggi - ha concluso
l’assessore - rimangono
quindi da approfondire la
analisi dei siti Turla e Goffi, tenendo presente che in
seno alla Conferenza di
servizi è emerso che i valori riscontrati non costituiscono una criticità per la
salute». (b. bert.)

