
ROVATO.Parte delleminoranze abbandonal’aula in segnodi protesta control’esecutivo

LasecondavitadellaBonfadina:
piùcapannoni,menospaziverdi
Variante nel mirino di Civica
ePd: «I20 mila metriquadri
diarea artigianale frenano
ilfuturorecuperodellacava»

Giancarlo Chiari

Al netto delle polemiche
sull’impianto di trattamento
rifiuti destinato a inertizzare
180 mila tonnellate l’anno di
macerie edilizie, terre, rocce
e scorie bituminose, dopo la
seduta del Consiglio comuna-
le di Rovato che l’altra sera
ha approvato definitivamen-
te la variante al Pgt, ambien-
talisti e minoranze si chiedo-
no che fine farà il recupero
naturalistico della cava Bon-
fadina, imposto peraltro dal-
le norme in materia di escava-
zione. Già perchè nel bacino
di escavazione il Comune ha
inserito 20 mila metri di area
artigianale. Una scelta che
apparentemente sembra stri-
dere con l’obiettivo di rinatu-
ralizzare - come dovrebbe av-
venire con tutti i giacimenti
esauriti - la Bonfadina. Si
tratta soltanto di uno degli
aspetti finiti nel mirino del
documento congiunto di Pd
e Rovato Civica, letto prima
che i consiglieri Angelo Ber-
gomi, Elena Zoppi e Luciana
Buffoli abbandonassero
l’aula in segno di protesta nei
confronti delle politiche urba-
nistiche dell’esecutivo guida-

to dal sindaco Tiziano Belot-
ti. Assenti tre consiglieri del-
la Lega Nord, il numero lega-
le per la seduta è stato garan-
tito dagli esponenti di opposi-
zione Diego Zafferi e Rober-
ta Martinelli. Pd e Rovato Ci-
vica hanno addebitato al pri-

mo cittadino «di non aver
mai coinvolto nel dibattito
sulle scelte urbanistiche né le
minoranze né i cittadini.Non
c’è stato un solo incontro pub-
blico per spiegare i contenuti
della variante», ha rimarcato
Bergomi. Per le minoranze lo

strumento urbanistico vara-
to dalla Giunta trasforma
troppo suolo agricolo di gran-
de pregio ambientale a van-
taggio del cemento, «aggra-
vando - ha rimarcato Bergo-
mi -, i problemi ambientali di
zone del territorio già in diffi-
coltà. Ne sono esempio i 20
mila metri quadri di area arti-
gianale inserite nell’area del-
la cava Bonfadina».

ANGELO BERGOMI ha stigma-
tizzato il silenzio assordante
del sindaco «di fronte al pro-
getto di un impianto di beto-
naggio e una struttura per il
trattamento da 180 mila ton-
nellate di rifiuti l’anno che
sorgerà al confine tra Rovato
e Cazzago. Belotti e la sua
Giunta hanno ignorato le
conseguenze di questi inse-
diamenti su strade e attività e
su un territorio di pregio e al
tempo stesso vulnerabile co-
me la Franciacorta». Nel do-
cumento, le minoranze han-
no ribadito che «nella varian-
te prevale l’interesse privato,
mancano idee per rilanciare
il Monastero dell’Annuncia-
ta, è del tutto ignorata la ne-
cessità di prevedere spazi ade-
guati e attrezzati per la scuo-
la elementare, e si acconsen-
te la previsione della realizza-
zione di una non meglio pre-
cisata Casa di riposo senza
una valutazione sull’eventua-
le sovrapposizione di servizi
con la Rsa Lucini-Cantù». •

Alessandro Romele

Sale Marasino irrompe nel fu-
turo grazie alla creatività tec-
nologica delle nuove genera-
zioni. Il paese affacciato sul
lago di Iseo sarà il primo
esempio di smart city - città
intelligente - del comprenso-
rio Sebino. Un traguardo ta-
gliato grazie ai ragazzi delle
classi terze della scuola me-
die protagonisti del progetto

Smart Sale: una serie di ricer-
che su più livelli, storia, arte,
ambiente, toponomastica, ri-
ferite a Sale Marasino, che sa-
ranno ora a portata di smart-
phone.

Sull’itinerario tra il capoluo-
go, le frazioni collinari e l’anti-
ca Via Valeriana, i ragazzi
hanno individuato diversi
punti, dove saranno installa-
ti 38 pannelli. Su di essi, un
totale di 78 QR Code, in lin-
gua italiana e inglese, studia-

ti e sintetizzati dagli alunni
della scuola media di Adro:
attraverso l’applicazione sca-
ricata sul telefono cellulare,
sarà possibile conoscere tut-
to quello che c’è da sapere per
godersi Sale Marasino.
«L’obiettivo è di valorizzare
il nostro paese, diffondere le
sue preziose peculiarità natu-
ralistiche, architettoniche,
storiche, esaltare le sue tradi-
zioni enogastronomiche met-
tendo a disposizione di uno

strumento tecnologico come
la app il patrimonio di testi-
monianze raccolte nella no-
stra ricerca – spiega Alessan-
dro Colpani, studente di ter-
za –. Abbiamo intervistato
persone che vivono nelle fra-
zioni da decenni ed abbiamo
scoperto cose che nessuno ci
aveva mai detto e che non ci
sono sui libri di storia. Abbia-
mo percorso l’Antica Valeria-
na, visitato chiese, osservato
flora e fauna, guardato con

occhi diversi Maspiano, Gan-
dizzano, Marasino e le altre
località». «Abbiamo fotogra-
fato tutto e abbiamo riporta-
to tutto sul sito del nostro pro-
getto», incalza Gaia Bonardi,
una delle studentesse coinvol-
te nel progetto.

BASTA SCARICARE l’applica-
zione da Google Play, inqua-
drare il QR Code presente
sui cartelli, ed ecco che al visi-
tatore si aprirà un mondo di
informazioni. «Il progetto è
nato dalla proposta della me-
dia Madonna della Neve di
Adro – precisa Tiziana Ma-
nella, l’insegnante che ha
coordinato il progetto –: cer-
cavano aiuto, e l’hanno trova-
to qui a Sale Marasino. Loro
hanno progettato e realizza-
to i codici, noi abbiamo rac-
colto informazioni sul cam-
po. Siamo soddisfatti del lavo-
ro che i nostri ragazzi hanno
svolto. Grazie a loro, il paese
sarà la prima Smart City del
territorio: ci voleva coraggio
per coinvolgere la scuola nel
progetto, e Comune e Istitu-
to ce l’hanno avuto». Il pro-
getto verrà presentato in an-
teprima stamattina, con una
passeggiata gastronomica
che partirà alle 9 dalla piazza
toccherà Riva, Maspiano,
Gandizzano e Dosse.•

Salutato dall’entusiasmo dei
bambini della scuola elemen-
tare di Monticelli, l’«iron
man» Luca Sala ha iniziato
ieri la maratona di solidarie-
tà che lo porterà dopo 700
chilometri a Roma. Qui, il 30
aprile alla guida di una dele-
gazione dell’associazione
«Una vita rara» incontrerà
Papa Francesco. L’iniziativa
vuole catalizzare l’attenzione
dell’opinione pubblica sulla
Allan Herndon Dudley Syn-
drome (Ahds-Mct8), un defi-
cit degli ormoni tiroidei. Que-
sta malattia rara provoca gra-

vi danni permanenti al siste-
ma nervoso. «La Rare Words
Run - spiega Giorgio Boniot-
ti presidente dell’associazio-
ne e papà di Davide, bimbo
affetto dalla sindrome -, vuo-
le lanciare un messaggio spe-
ranza e incentivare la ricer-
ca». Nella sua impresa Sala
potra contare su uno staff gui-
dato da Boniotti che conta il
massaggiatore Gigi Scarpelli-
ni e i 7 biker-driver Marco Ca-
rozza, Marinello Lorenzi, Ma-
ra Marchina, Silvia Crotti,
Carlo Giussani, Maurizio
Gauriglia e Manuel Scarpelli-
ni. A dare linfa vitale al mes-
saggio di speranza c’è anche
il libro «Una sorpresa nel bo-
sco», curato da Cosetta Za-
notti, illustrato da Lucia Scu-
deri.•F.SCO.

ILPROGETTO.Glistudentidi Adro hannocreatola tecnologia,quellidel Sebino hanno fornitoi contenuti

SaleMarasinoègiànelfuturo
grazieallenuovegenerazioni

Laprimasmartcitydelcomprensoriodebuttaconun’innovativaapp:
tutti i tesoridelterritoriosarannoaportatadismartphonedeituristi

RODENGO. Obiettivo fataleper un35enne

Ilpadronedicasa
èuncarabiniere:
ladrosenzascampo
Ilmilitarehaaffrontatoebloccato
unromspecialistainfurtiseriali

LA MARATONA.È partita ieri la Rare WordsRun

DaMonticelliaRoma
perridaresperanza
aibimbipiùfragili

Ladelegazionedelgruppo
«Unavitarara»guidata
dalrunnerLucaSala
incontreràPapaFrancesco

Anchel’anticaVia Valerianaè custoditonello scrignodellaapp Iragazzi dellemedie coinvoltinel progetto tecnologicoSmart Sale

Ha scelto l’obiettivo «sbaglia-
to» il ladro seriale arrestato
l’altra mattina mentre svali-
giava gli alloggi di un com-
plesso residenziale di Roden-
go. Appena scavalcata la rin-
ghiera del terrazzo al primo
piano, la sua presenza è stata
avvertita dall’inquilino. E
non si trattava di un inquili-
no qualsiasi: la casa finita nel
mirino del ladro era infatti
quella di un carabiniere in
servizio in servizio al Nucleo
Radiomobile della Compa-
gnia di Brescia. Per il milita-
re è stato un gioco da ragazzi
affrontare e bloccare l’intru-
so prima di chiedere l’inter-

vento dei colleghi di Gussa-
go. Il ladro, un nomade 35 en-
ne, è comparso ieri davanti al
giudice che ha convalidato
l’arresto anche alla luce dei
suoi precedenti scanditi da
un campionario di furti.
L’episodio conferma l’effica-
cia dei controlli mirati pro-
mossi dai carabinieri per con-
trastare i saccheggi in case e
negozi che negli ultimi giorni
hanno permesso di neutraliz-
zare una coppia di romeni di
45 e 34 anni, responsabili ri-
spettivamente di furti
all’Outlet Village Franciacor-
ta e in un supermercato di
Gussago.•

Stavoltail ladroseriale ha sceltoun obiettivo«sbagliato»

Brevi
OSPITALETTO
ILCORAGGIODELLAFEDE:
OMAGGIOADOLIVELLI
RIBELLEPERAMORE
«Il coraggio della fede» è il
titolo del libro di Luisa Bo-
ve che verrà presentato do-
mani alle ore 20.45 nella
biblioteca di Ospitaletto.
Alla serata - promossa in
collaborazione con la Fede-
razione Provinciale Fiam-
me Verdi, in occasione del-
la recente beatificazione
del «ribelle per amore» Te-
resio Olivelli - partecipe-
ranno il sindaco Giovanni
Battista Sarnico, Davide
Forlani presidente emeri-
to della sezione Ana di Bre-
scia, Roberto Tagliani, re-
sponsabile cultura Fiam-
me Verdi provinciali, e
Giuliana Sberna, presiden-
te dell’Azione Cattolica
Brescia.

PROVAGLIOD’ISEO
«FESTADELLATERRA»:
NELPARCODI FANTECOLO
SBOCCIALA CREATIVITÀ
L’area verde sorta sulle ce-
neri della discarica di Fan-
tecolo farà oggi da cornice
alla Festa della terra.
L’evento, inserito nel Festi-
val Carta della terra che ha
coinvolto Fondazione Co-
geme, Sistema Biblioteca-
rio Sud Ovest Bresciano e
Acli inizierà alle 15: l’hap-
pening sarà scandito da
animazione, giochi ed esi-
bizioni degli alunni delle
scuole che hanno parteci-
pato al concorso musicale
e artistico ispirato alla Car-
ta della terra.

Ilfuturo dell’areaBonfadina-Bertolaal centrodiroventipolemiche

“ Imbarazzante
ilsilenziodi Belotti
sull’impianto
periltrattamento
dirifiutieterra
ANGELOBERGOMI
CAPOGRUPPODELPD DIROVATO
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