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COLLIO Downhill Cup
al Verdestate 2010
Il Bike park dell’Alpe Pezzeda ovve-
ro - così come preferiscono definir-
lo gli animatori - il parco della bici-
cletta e del divertimento ancora og-
gi sarà il cardine degli appunta-
menti festaioli denominati «Verde-
state 2010». Essi sono collegati alla
quinta edizione della Downhill
Cup che si tiene dalle 10 alle 15 di
oggi, domenica 20 giugno. Sin dal-
le ore 10 e fino alle prime ore del
pomeriggio avrà come protagoni-
sta i partecipanti alla quinta edizio-
ne della Downhill Cup - Memorial
Andrea Lazzari - valida per l’asse-
gnazione della maglia di campio-
ne della Lombardia.

LUMEZZANE La Biblioteca
offre i libri tolti dal circuito
La Biblioteca Civica «Felice Saleri»
di Lumezzane ha provveduto in
questi giorni allo scarto di alcuni li-
bri e di alcune annate di vecchie ri-
viste collocando il tutto nel corrido-
io posto al primo piano dell’ex se-
de dei corsi di formazione profes-
sionale a Piatucco in Via Matteotti,
92. Chi è interessato può prender-
ne visione e prelevare liberamente
nei seguenti orari di apertura della
sala lettura da giovedì 17 a lunedì
28 giugno: lunedì 9-13 14-18.30
18.30-23; da martedì a giovedì
18.30-23; venerdì 9-13 18.30-23 e
sabato dalle 16.30 alle 18.30

VILLA CARCINA Mostra...
vivente a Villa Glisenti
Il 26 giugno a Villa Carcina, a Villa
Glisenti, si terrà una mostra molto
speciale. Si tratta di un’esposizione
di pittura che verrà inaugurata nel-
la villa con la presenza di sculture
viventi.

LUMEZZANE Valgobbina
Miss Radio Padania
Una bellezza «made in Lumezza-
ne» sulla passerella nazionale del
concorso Miss Padania. Francesca
Mori, 26 anni, valgobbina doc, è
approdata alle finali del concorso
del Carroccio nel quale si è distinta
aggiudicandosi la fascia di Miss Ra-
dio Padania. Francesca resta coi
piedi ben piantati per terra, mante-
nendo le redini del negozio di abbi-
gliamento sportivo di famiglia, so-
stenuta dal padre Gianpietro, im-
pegnato in Veneto, nello stesso set-
tore. «È stata una bella esperienza
che mi ha portato in una nuova di-
mensione. Continuerò a fare la mia
vita nell’esercizio pubblico dove la-
voro, ma non mi vieto di sognare».

Lumezzane Colpo con trappola
I carabinieri stavano seguendo da giorni l’albanese preso con il complice per la rapina
in Posta a San Sebastiano. Diversi «sopralluoghi» in bar e negozi, altri obiettivi potenziali

LUMEZZANE Gli sono stati dietro un mese. E non è
certo una bella donna. Lo hanno seguito a distanza di
sicurezza. Hanno annotato diversi sopralluoghi su
obiettivi potenziali: negozi e bar, soprattutto. Lo han-
no atteso al varco quando ha rotto gli indugi entrando
con la pistola in pugno nell’Ufficio postale di San Seba-
stiano. A quel punto i carabinieri hanno chiuso la trap-
pola sul rapinatore albanese e sul complice, che lo ha
atteso inutilmente in strada, su un motorino nero.

Rapina in diretta sotto la telecamera
«Non è una rapina scoperta per caso» puntualizza il

capitano Riccardo Ponzone, che comanda la Compa-
gnia dei Carabinieri di Gardone Valtrompia, mentre
scorrono le immagini dei pochi secondi che documen-
tano l’irruzione registrate dalla telecamera del siste-
ma di sicurezza della Posta. Sono quattro i militari in
borghese che piombano addosso a Edmond Lulaj, 23
anni, di casa a Sarezzo, che spara pure un colpo con
l’arma che si rivela essere un’innocua scacciacani. Il
che nulla cambia all’effetto della deterrenza. Per cre-
dere, chiedere alle due utenti e alle impiegate. Lo ab-
brancano e lo tengono giù fino a quando non sono cer-
ti che non abbia altre armi addosso.

Fuori, intanto, i militari del Nucleo operativo e della
stazione lumezzanese prendono il complice, Massimo
Atzeni, 37enne pure di casa a Sarezzo. Azione simulta-

nea delle due squadre operative appostate lì, in un
giorno di tregenda, con la valle battuta dalla pioggia e
dal vento.

Dopo quel colpo a Sarezzo
L’appostamento è il frutto di un lavoro che parte da

lontano. Lo spiega il capitano Ponzone risalendo ad
un’altra rapina, la cui «firma d’autore» è tuttora igno-
ta, piazzata a Sarezzo, Era il 24 aprile quando due mal-
viventi avevano messo a segno un colpo al «Blockbu-
ster» ed era fuggiti. Volti coperti da caschi integrali,
nulla da fare per identificarli, pur in presenza del video
di un’agenzia bancaria vicina.

I carabinieri si mettono al lavoro per cercare di indi-
viduarli. «Scremano» la griglia dei potenziali sospetti
nella lista dello loro «conoscenze» e piazzano gli occhi
su alcuni personaggi di fama non proprio cristallina.
Sull’irruzione non si registrano novità, ma così non è
per la «movida» che uno degli elementi sotto controllo
mette in atto. «Movimenti tipici - dicono gli investiga-
tori - dei rapinatori alla ricerca di obiettivi da colpire».
Testimonia il «lavoro stressante» degli uomini dell’Ar-
ma, il capitano della Compagnia triumplina. Che se-
guono passo dopo passo gli spostamenti dell’albane-
se, che è in regola con il soggiorno e non ha lavoro co-
nosciuto. Lui «punta» tabaccherie, piccoli negozi di ali-
mentari, un bar di Sabbio Chiese dove torna più volte.

Ci lavorano solo donne: questo il denominatore comu-
ne. Ma il giovanotto non rompe gli indugi, non trova
coraggio e determinazione. Neppure complici. Intan-
to lo fermano per controlli che fanno apparire casuali.
Gli trovano armi giocattolo e cocaina per uso persona-
le. Non per questo vi è desistenza. Anzi.

Fine della corsa sotto il temporale
Si arriva così a giovedì scorso, fatidico 17. Quando

Edmond Lulaj si sposta in motorino da Sarezzo a Lu-
mezzane. Lui e l’altro, sotto la pioggia battente, sotto
il temporale. Vanno avanti e indietro. Passano di fron-
te alla Posta di San Sebastiano, in via Martin Luther
King. Alle 10.08, annotano i carabinieri che sono appo-
stati e aspettano al varco, il giovane albanese irrompe
nell’ufficio. Si avvicina al bancone, prende i soldi da
una cassa, poi si dirige verso la seconda. I carabinieri
entrano in gioco. Una squadra blocca il «palo», l’altra
piomba a sua volta nella Posta. Saltano addosso al
malvivente, i militari. Lo costringono a terra, mentre
parte lo sparo. Solo fumo, ma un brivido freddo e pau-
ra per chi in quel momento è nell’ufficio, da una parte
e dall’altra del bancone.

Pochi secondi e tutto è finito. Operazione a bersa-
glio. Trappola chiusa. Non si «balla» più.

Enzo Gallotta

PRESA DIRETTA

Concesio Una casa per ospitare i pipistrelli
Il Comune lancia il progetto antizanzare che segue vie naturali e così invita ad acquistare le «bat house»

Polaveno Grande sfida per 460 Penne nere
Oggi la 36ª edizione della gara di marcia in montagna. Ieri la sfilata con la Fanfara Tridentina

Nelle immagini della teleca-
mera di sicurezza, fissate da
Marco Ortogni per Eden, due
momenti della cattura del gio-
vane albanese con l’arma in
pugno nell’ufficio postale di
San Sebastiano giovedì matti-
na; a fianco, la pistola giocatto-
lo sequestrata dai carabinieri

CONCESIO A Concesio arrivano
le Bat house: le case dei pipistrelli.
L’assessore all’Ambiente e all’eco-
logia Giampietro Belleri in accor-
do con l’Amministrazione comuna-
le ha adottato questo nuovo pro-
getto tutto naturale per combatte-
re le zanzare, infatti i pipistrelli so-
no ghiotti di insetti e mangiano cir-
ca duemila zanzare al giorno. Le
Bat house sono delle piccole case

dove i pipistrelli ritrovano le condi-
zioni ideali per vivere e visto che i
pipistrelli sono una specie protetta
e non possono essere acquistati
queste casette dovrebbero essere
per loro dei luoghi ideali dove tra-
sferirsi naturalmente.

Il comune di Concesio ha acqui-
stato venti casette che in questi
giorni degli addetti stanno posizio-
nando su alcuni edifici comunali in
diversi punti del paese. Ogni fami-
glia può contribuire a questo pro-
getto acquistando una casetta e
cercando così di arginare in modo

naturale un problema che ormai
da diverse estati crea fastidio e di-
sagio. Le Bat house vanno appese
agli alberi oppure alle pareti e devo-
no essere posizionate ad un altez-
za non inferiore ai quattro metri,
per difendere i pipistrelli dai gatti.

È preferibile che le casette venga-
no posizionate sotto la grondaia
del tetto, l’esposizione ideale è a
sud-ovest ed è bene che queste ca-
sette ricevano la luce diretta del so-
le per sei ore al giorno. Le casette
costano 20 euro. Info al Comune di
Concesio al numero 0302184199.

Auto e moto nonne benefiche
da Sarezzo alla Franciacorta

Sindaci di Valle
venerdì a Roma
per incontrare
Napolitano

GARDONE Celebrata la ricorrenza del 196˚ anniversario della fonda-
zione dell’«Arma dei Carabinieri». La giornata si è aperta con la Messa
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Inzino. Quindi il corteo si è mos-
so verso il monumento dei caduti in guerra, dove ha depositato una
corona d’alloro. La cerimonia si è conclusa intorno alle 13 con il pranzo
in un ristorante del posto.

POLAVENO Si è aperto ufficial-
mente ieri a San Giovanni di Pola-
veno con l’accensione del tripode e
la sfilata della Fanfara Tridentina
della Sezione di Brescia l’atteso
Campionato nazionale di marcia di
regolarità organizzato dall’Ana,
l’Associazione Nazionale Alpini in
collaborazione con la Sezione di
Brescia e i gruppi di Polaveno, San
Giovanni e Gombio.

La manifestazione, giunta alla
38a edizione, riscuote sempre un
grande successo e una partecipa-
zione molto sentita da parte del
gruppo nazionale alpini, che ha af-
follato ieri San Giovanni. L’evento
vede crescere sensibilmente di an-
no in anno il numero degli iscritti:
per un piccolo paese come Polave-
no è motivo di grande soddisfazio-
ne poter ospitare il 38˚ Campionato
nazionale.

La Valtrompia, zona storica del-
la tradizione delle penne nere, tor-
na quindi ad essere cornice di una
competizione che sposa da vicino
l’essere alpino con una gara che ri-
calca i valori della collaborazione,

dell’unione e dello spirito di grup-
po. Polaveno ha organizzato con
meticolosità ogni aspetto di un
evento che ha toccato in questa edi-
zione il record di iscrizioni.

«Siamo davvero orgogliosi - ha
spiegato il sindaco del paese Fabio
Peli - di aver organizzato il campio-
nato nazionale di marcia di regolari-
tà di quest’anno a Polaveno. L’ulti-
ma edizione si era tenuta a San Vi-
gilio 14 anni fa ed era giusto che la
competizione tornasse in una zona
come la Valtrompia, dove la parte-
cipazione degli alpini è davvero sen-
tita e numerosa. Le gare sono parti-
colarmente attese da tutti i parteci-
panti e il fatto di aver scelto come
sede Polaveno è anche il segno di
riconoscenza per gli alpini locali,
sempre presenti con il loro prezio-
so lavoro e le loro attività nel cam-
po sociale».

«Mai come quest’anno - sottoli-
nea il sindaco - si è registrata una
presenza così massiccia. A prende-
re parte alla gara ci sono, infatti, cir-
ca 460 penne nere provenienti da
tutta Italia: un numero record, che
ha superato di gran lunga quello

delle passate edizioni. Da sottoline-
are - continua il sindaco - anche la
presenza di quaranta alpini del-
l’Abruzzo, che hanno sfidato la se-
zione di Polaveno in una partita di
calcio amichevole, in una serata
che ha fatto registrare una buona
affluenza di pubblico anche in occa-
sione del concerto della Fanfara
Tridentina».

Il coordinatore nazionale del-
l’Ana Daniele Peli presenta poi il
programma delle gare di marcia, al
via stamattina con la partenza del-
la prima pattuglia alle 8 da San Gio-
vanni: «Ai nastri di partenza ci sa-
ranno 150 pattuglie composte
ognuna da tre appartenenti al grup-
po Alpini fuori armi; una pattuglia
invece fa parte del Reggimento Al-
pini del reparto militare di Vipite-
no. Ci sarà grande lotta per la vitto-
ria: la speranza è che la Sezione di
Brescia, che si è sempre ben com-
portata, possa mettere ancora la
sua firma nell’albo d’oro della com-
petizione». r. c.

La «bat house» che richiama i pipistrelli

SAREZZO Il Rotary Club Valtrompia
organizza per oggi la «Quarta passeg-
giata per auto e moto storiche dalla Val-
trompia alla Franciacorta», finalizzata
alla raccolta di fondi a favore del centro
formativo Caracolì di Bogotà. Informa-
zioni ai numeri 335.143693 Francesca;
335.6166400 Belussi; 335.6244671 An-
drea o 336.643355 Giuseppe.

Il programma prevede dalle ore 8 il ri-
trovo a Sarezzo nel piazzale della Chie-
sa. Alle ore 10 partenza per Iseo, dove si
sfilerà sul lungolago. Si proseguirà per
Provaglio, Monterotondo, Nigoline e si
sosterà presso il Palazzo Torri per un

aperitivo e la visita guidata al Palazzo,
dove si terranno prove facoltative. Alle
ore 13 sosta per il pranzo a Torbiato.

Alle 15 si riprenderà la passeggiata
percorrendo la strada del vino a Monte-
rotondo, Passirano, Camignone, Roden-
go Saiano, Ome, Monticelli Brusati,
Provaglio d’Iseo e Timoline. La giorna-
ta terminera alle Cantine Barone Pizzi-
ni, dove dopo la visita si terrà l’estrazio-
ne a sorte, la premiazione ed un brindi-
si di commiato. L’obiettivo è quello di
raccogliere fondi per aiutare Suor Catia
nella realizzazione del Centro Formati-
vo Caracolì a Bogotà. a. s.

VALTROMPIA A Roma il 25 giugno
dal presidente Napolitano a testimo-
niare che l’Italia non è mai stata il pae-
se delle città metropolitane ma una re-
altà fatta soprattutto di piccoli comu-
ni che, peraltro detengono risorse (ve-
di l’acqua) che permettono agli altri di
fare business. Il presidente della Comu-
nità montana di Valle Trompia Bruno
Bettinsoli, in qualità di membro della
direzione nazionale dell’Uncem, l’Unio-
ne delle Comunità Montane e dell’ese-
cutivo nazionale Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) sarà, con al-
tri amministratori, presente ad un in-
contro con il Presidente della Repub-
blica.

L’obiettivo è quello di riportare l’at-
tenzione sulle difficoltà dei piccoli co-
muni, specialmente sulle criticità quel-
li montani, ma anche per porre all’at-
tenzione dell’inquilino del Quirinale le
opportunità della montagna.

L’incontro con Giorgio Napolitano
sarà preceduto, il 24 giugno, da una ma-
nifestazione in programma, sempre a
Roma al teatro Capranica, destinata a
dare voce ai territori montani e alle re-
altà comunali più piccole.

La manifestazione è organizzata dal-
l’Uncem per protestare contro la ma-
novra Finanziaria fortemente penaliz-
zante nei confronti delle realtà più fra-
gili.

Le due giornate romane, in particola-
re l’incontro con il presidente della Re-
pubblica, nell’intento degli organizza-
tori dovrebbero porre con forza il se-
gno sulla drammaticità della situazio-
ne. E a sottolineare ancor più il ruolo
strategico delle piccole realtà locali, sa-
bato 26 giugno Bettinsoli e molti altri
amministratori parteciperanno al Di-
ga Day.

I consigli comunali e le assemblee
delle comunità montane si riuniranno
infatti davanti alle dighe, per la provin-
cia di Brescia si fa riferimento al baci-
no di Edolo, per segnalare all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica che la mano-
vra del Governo ignora totalmente il te-
ma del rinnovo delle concessioni idroe-
lettriche, in scadenza a fine dicembre,
estromettendo ancora una volta gli en-
ti locali dal business dell’acqua che ri-
mane nelle mani dei grandi gruppi me-
tropolitani.

Tutto questo, secondo l’Uncem si
traduce in un esproprio forzato delle ri-
sorse, l’acqua in primo luogo, e in un
taglio gravissimo ai servizi essenziali.

Flavia Bolis

La festa dei Carabinieri a Gardone

Un momento della sfilata alpina a Polaveno
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