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MARCHENO Una
locandina ricca di
appuntamenti per il
Natale a Marcheno. Si
comincia domenica alle
15 nell’auditorium
comunale con un
pomeriggio dedicato agli
anziani, a cura dell’A.V.A.
«L’albero si accende» è in
programma venerdì 10
alle 20, dopo la consegna
di assegni e borse di
studio agli studenti
meritevoli nella sala
consiliare del municipio;
sabato 11 e domenica 12
gita a Bressanone,
Brunico e Trento, per una
visita ai suggestivi
mercatini natalizi.
Venerdì 17 le associazioni
locali daranno vita, alle
19, ad una fiaccolata.
Sabato 18 la consegna del
kit «Nati per leggere»,
domenica 19 si entra nel
vivo con la
manifestazione di piazza
Giovanni XXIII. Martedì
21 musica nella
parrocchiale.

Collio Pistola e mitra per la rapina in Posta
I due banditi sono fuggiti con un bottino di 30mila euro. Caccia all’uomo in Valle

SAREZZO Con voto unani-
me il Consiglio comunale ha
approvato l’accordo con la
Provincia per la cessione di
aree relative alla messa in si-
curezza della Sp 345, variante
di Ponte Zanano.
L’intervento è un ulteriore
passo in avanti nella realizza-
zione di un’infrastruttura
che, per la comunità sareti-
na, è considerata
prioritariapercon-
sentire all’abitato
dellapopolosafra-
zione a nord del
paesedi essere «li-
berata» di parte
del traffico pesan-
teche transita lun-
go la zona indu-
striale di via Sera-
dello in direzione
di Polaveno. Inol-
tre,conl’interven-
to verrebbe elimi-
nato il semaforo sulla Sp 345,
teatro di lunghe code duran-
te le ore di punta. E la vivibili-
tà? I vantaggi, in termine di ri-
duzione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico sa-
rebberonotevoli, consideran-
do che, soprattutto la parte
iniziale di via Seradello ha un
carreggiata piuttosto stretta
che comporta problemi di at-
traversamentoperipedonial-
le prese con il transito quoti-

diano dei camion. L’anello
d’asfalto, che si dipana per
un paio di chilometri, si sno-
da dietro il cimitero di Zana-
no, per raggiungere sul lato
sud via Seradello e per inne-
starsisulla provincialeper Po-
laveno.
Tutto bene dunque? Se il pro-
getto preliminare è stato ap-
provato, dopo la firma (nel

2007) dell’accor-
do di programma
tra Comune, Co-
munità montana
e Provincia, tutto
si è arenato. Il mo-
tivo? Sono venute
amancare lerisor-
se economiche da
parte del Broletto.
L’Amministrazio-
ne saretina e l’En-
te di valle hanno
già stanziato ri-
spettivamente 1,8

milioni di euro e 250 mila eu-
ro, ma la parte più cospicua
la finanziano Provincia (circa
4,8 milioni), e Governo (1,2
milioni),per unimportocom-
plessivo di 8 milioni di euro.
«Il Comune - ha osservato il
sindaco Massimo Ottelli - ha
sempre lavorato a favore di
questa variante. L’accordo di
programma prevedeva l’ini-
zio lavori entro il 2007 e inve-
ce siamo fermi al palo di par-

tenza. Per questo ho scritto
una lettera a Maria Teresa Vi-
valdini, assessore provinciale
ai Lavori pubblici, per solleci-
tare l’avvio dell’opera».
Cosa ha suggerito il sindaco?
Che dopo la stesura del pro-
getto esecutivo entro la pros-
sima primavera, si realizzi il
primo stralcio della tangen-
ziale, considerando che ci so-
no le risorse. Una schiarita è
arrivatodaMonicaPoli, capo-
gruppoconsiliare diminoran-
za (Pdl) e consigliere in Pro-
vincia. «Ho sentito l’assesso-
re Vivaldini che risponderà al
più presto al sindaco. Mi ha
assicurato che sono tre gli in-
terventi prioritari sulle strade
bresciane: la Barghe-Idro, la
bretella di Ponte Zanano, la
Corzano-Pompiano».
Fabio Ferraglio, consigliere
di maggioranza e all’opposi-
zione in Broletto, ha però
smorzato gli entusiasmi. «La
situazione in Provincia sul fi-
nanziamento delle opere
pubbliche è meno brillante
di quanto descritta. A quanto
neso noncisarebberoneppu-
re i fondi sufficienti per copri-
re la spesa della Barghe-Idro.
Quindi l’assessore Vivaldini
deve riferir ein Commissione
se la variante di Ponte Zana-
no è finanziabile o meno».
 Sergio Botta

MARCHENO

Parte da domenica
la lunga rincorsa
alle feste di Natale

Sarezzo L’incognita fondi
sulle aree cedute per la 345
Il Consiglio comunale ha ratificato l’accordo,
ma la Provincia non sembra dare garanzie sul contributo

Una panoramica dall’alto dell’abitato di Sarezzo
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COLLIO Decisi, pronti a tutto,
anche a sfasciare il vetro anti-
proiettile dell’ufficio postale
conuna mazza da muratore,mi-
nacciando poi l’impiegato alla
cassa con una pistola mentre il
complice attendeva sulla porta
armato di mitraglietta. Così si
sono presentati i due banditi
che ieri mattina alle 9 hanno fat-
to irruzione alle Poste di San Co-
lombano di Collio in via Maniva
e si sono portati via 30mila euro
destinati ai pensionati del pae-
se.

Sul viso avevano un passamon-
tagna, e sulle mani i guanti così
da non lasciare tracce o impron-
te. Una volta entrati, quello ar-
mato di pistola e di mazza, ha
mandato in frantumi il vetro di
divisione tra lo spazio riservato
aidipendenti e quello per i clien-
ti, quindi, dopo aver scavalcato
il bancone, ha minacciato il cas-
siere con l’arma e si è fatto con-
segnare tutte le banconote della
cassa. All’interno delle Poste
erano presenti anche due uten-
ti, che nel vedere quello che sta-

va accadendo si sono messi in
disparte. I malviventi, dopo es-
sersi impossessati del denaro,
sono usciti e saliti su una vec-
chia Y10 verde, risultata rubata
a Castrezzato la notte preceden-
te.Un’auto chehanno abbando-
nato a 200 metri dall’ufficio po-
stale, per salire su una vettura
«pulita» che nessuno è riuscito
a vedere. Sul posto sono interve-
nuti i carabinieri di Collio e an-
che gli uomini della Compagnia
di Gardone Val Trompia, in sup-
porto. È scattato immediata-

mente anche il dispositivo anti-
rapina in tutta la valle, con posti
di blocco e di controllo. Dei due
rapinatori però si sono perse le
tracce.
Ora gli investigatori dell’Arma
stanno effettuando una serie di
accertamentisulla vettura utiliz-
zata dai due per spostarsi fino a
San Colombano, per ottenere
elementi utili per risalire al-
l’identità dei rapinatori. Tra le
ipotesi anche quella che le armi
impugnate fossero giocattolo.

Daniela Zorat

LUMEZZANE Domani alle
15 al cinema teatro Lux di Pia-
tucco, la società Junior
Rugby Lumezzane illustrerà
gli sviluppi del progetto in
corso con le scuole di Val-
trompia e Valsabbia, «Educa-
zione allo sport, al benessere,
alla salute ed alla legalità».
L’iniziativa, che coinvolge
4000giovani,haavutoil soste-
gno economico del ministero
dell’ Istruzione. Toccherà al
presidente Claudio Zanchi-
giani introdurre il pomerig-
gioche vedrà presenti il presi-
dente regionale della federa-
zione italiana Rugby, Angelo
Bresciani, quello provinciale
Ernesto Maffetti e l’assessore
provinciale all’Istruzione Ari-
stide Peli. «I nostri ragazzi -
spiega Zanchigiani - devono
rispettare i valori fondanti
dell’associazione: lealtà, ri-
spetto, abnegazione, soste-
gno, coraggio e sacrificio.
Sarà poi presentata la stagio-
ne sportiva 2010-2011, il sito
interneteilprogettoper lafor-
mazione. a. sen.

LUMEZZANE Domani alle
10.30al teatrocomunale Ode-
on di Lumezzane si terrà la
premiazionedel concorsolet-
terario di narrazione storica
«Racconti della mia terra.
Tracce di brescianità». Insie-
me all’assessore alla Cultura
Lucio Facchinetti, saranno
presenti per il Rotary Club
Valtrompia Alfredo Pasotti e
perilSistemaArchivistico Val-
le Trompia Massimo Galeri.
Le letture dei racconti verran-
no fatte da Anna Palladino
dell’associazione culturale
ColChiDea Lumezzane. Nel-
l’occasione è prevista la pub-
blicazione della raccolta dei
raccontipremiatinei dieci an-
ni di durata di «Racconti d’in-
verno», curata del Rotary
Club Valtrompia. La distribu-
zione, gratuita, sarà fatta ai
presenti e poi alla biblioteca
civica «Felice Saleri». Ci sarà
infine lalettura di uno dei rac-
conti, «Un angelo disoccupa-
to», primo classificato nella
prima edizione del 1998 nella
categoria fino a 10 anni.

COLLEBEATO Dopo la mo-
stra e il concerto dedicati agli
strumenti di liuteria il Cam,
Club Amici della musica, di
Collebeato torna con una
nuova proposta in program-
ma domani nella sala del ca-
mino di palazzo Martinengo.
Di scena questa volta la fisar-
monica. Nel salone verranno
infatti esposte, nel corso del-
la serata una ventina di fisar-
moniche di proprietà del col-
lebeatese Davide Bonetti, un
appassionato dello strumen-
to che si diletta, tra l’altro, an-
che nelle attività di restauro e
riparazione degli strumenti.
Interessanti i pezzi che espo-
sti da una datata fisarmonica
cinese, a quelle baby, a quelli
più moderni. Pezzi che nel
corsodella serata saranno an-
che smontati da Bonetti per
consentireai presentiunviag-
gio all’interno degli strumen-
ti.
«Stiamo percorrendo una
stradaspecifica- hadetto ildi-
rettore del gruppo Giuseppe
Amadei - destinata valorizza-
re le varie tipologie strumen-
tali, in particolare quelle che
stanno cadendo in disuso an-
chese noi abbiamocinque ra-
gazzi che si stanno dedican-
do allo studio di questo stru-
mento». Per valorizzare il tut-
to,accanto alla mostra, ilcon-
certo vero e proprio curato
dalgruppo «Lafisorchestra le-
onessa» del maestro Fausto
Taglietti con la partecipazio-
ne di Francesco Dioni, Bruno
Panni, Mario Scalvini, Giu-
seppe Settura.
Interessante e soprattutto
gradevole il repertorio propo-
sto accompagnato anche da
unasemplice quanto evocati-
va scenografia, Al buio, infat-
ti è la melodia di «Sotto i pon-
ti di Parigi» a dare il via al con-
certo poi via via la luce tremu-
la delle candele lascerà spa-
zio a «Suona la fisarmonica»
quasi fosse opera di due arti-
sti di strada, poi via agli adat-
tamenti con «L’italiana in Al-
geri» e «Traviata».
Quattro poi i pezzi della se-
conda parte del concerto. Per
il Cam dunque un’altra occa-
sione di offrire buona musica
e soprattutto conoscenza de-
gli strumenti in vista di nuova
attenzione. Il concerto è uno
degli appuntamenti di chiu-
suradell’annata chesièdimo-
strataanche quest’annoall’al-
tezza della fama del Cam che
veleggiatranquillamente ver-
so i quarant’anni di vita.
 Flavia Bolis
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