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Lumezzane Cloro, paura per 12 bimbi
Emergenza alla piscina comunale di Gombaiolo a causa di un malfunzionamento dei filtri
Cura antinfiammatoria per i piccoli utenti. Intanto la magistratura ha bloccato l’uso della vasca

LUMEZZANE Dodici bambini ricovera-
ti al Pronto soccorso di Brescia, con tre
di questi che hanno manifestato conati
di vomito. Nella tarda serata tutti sono
stati mandati a casa e di fatto la que-
stione si è risolta positivamente. Tutto
è accaduto a Lumezzane ieri mattina, a
causa di alcuni problemi evidenziati al-
le vie respiratorie dei bambini; la ragio-
ne è stata una eccessiva presenza di clo-
ro nelle vasche di una delle due piscine
interne del centro di Gombaiolo di Lu-
mezzane, quella più piccola. Nel pome-
riggio è arrivato il blocco all’uso della
stessa da parte del magistrato, interve-
nuto dopo il sopralluogo dell’Asl, che
vuole vedere cosa è accaduto esatta-
mente prima di ridare il via libera com-
pleto. Da questa mattina sono riaperte
invece le vasche esterne e una interna.

Immediato l’arrivo dei soccorsi
La direzione della società comunale

Albatros, a cui spetta la gestione degli
impianti sportivi di Gombaiolo (pisci-
na, tennis, calcetto e bocciodromo), si
è prontamente attivata al fine di capi-
re esattamente la dinamica di quanto
accaduto. La causa può essere imputa-
ta al non perfetto funzionamento del si-
stema di sicurezza che ferma le pompe
durante i lavaggi manuali dei filtri. «In
sostanza - osserva Domenico Bonetti,
direttore di Albatros - un dispositivo di
sicurezza non ha funzionato corretta-
mente come dovrebbe mentre era in
corso un’operazione di lavaggio ma-
nuale. Per questo, interverremo subito
installando nuove sicurezze». Il manca-
to controllo nell’immissione del cloro,
finito in acqua in una sola volta invece
che col dosaggio abituale, ha provoca-
to irritazioni tra i 36 bambini che erano
in piscina in quel momento, alcuni dei
quali hanno avuto bisogno dell’inter-
vento del medico della Croce Bianca,
prontamente intervenuta, e poi del ri-
covero temporaneo al reparto di Pedia-
tria del Civile.

Tre anni fa il restyling
Il complesso delle piscine valgobbi-

ne è stato completamente rivisto tre
anni fa ponendo in particolare molta
attenzione proprio all’impianto di fil-
trazione. Questo è stato previsto con
un letto filtrante a carbone e diatomee
e un controllo automatico del tenore
di cloro e pH nelle acque delle vasche,
permettendo di avere l’acqua limpida
e potabile senza dover ricorrere ad ulte-
riori prodotti chimici. Fino a ieri si è di-
mostrato uno dei punti di forza dell’im-
pianto lumezzanese, insieme al fatto
che, grazie alle scelte adottate, era spa-
rita la cappa, con relativo odor di cloro,
che appannava occhiali e chiudeva i na-
si dei frequentatori.

Angelo Seneci

CONCESIO Prima variazione di bi-
lancio per il Comune di Concesio; un
bilancio che si impegna ad attuare le
sanzioni previste dal mancato rispet-
to del patto di stabilità nel 2009.

La manovra interessa il servizio
mensa delle scuole: l’utente ora pa-
gherà alla ditta le rette del servizio.
Con questa scelta dal bilancio comu-
nale vengono tolti 400mila euro. Stes-
so discorso per la spesa per il perso-
nale che si occupa dell’assistenza do-
miciliare. È stato ridotto il capitolo
delle spese di manutenzione del patri-
monio. Aumentano le spese nel setto-
re della cultura e nel sociale, per in-
terventi su minori e disabili.

Una maggiore entrata di 200mila
euro proviene dal Cipe per interventi
sulla scuola elementare di Costorio.
In tema slitta invece il progetto del
nuovo polo scolastico poiché ora,
spiega l’assessore al Bilancio Luca
Rebecchi, «un intervento strutturale
sui nostri edifici scolastici non è fatti-
bile; avrebbe un costo eccessivo per
l’impatto che ha sul bilancio».

Il capogruppo della Lega Nord,
Matteo Micheli, ha espresso la per-

plessità del gruppo sui proventi della
mensa incassati dalla ditta: «Non vor-
remmo - ha detto - che questo onere
per l’impresa si ripercuota sul servi-
zio». Il sindaco Stefano Retali ha assi-
curato che non ci saranno variazioni
di qualità e costo per le famiglie.

I capigruppo di Lega Nord e Pdl
(Guido Lazzari) hanno espresso il lo-
ro dissenso allo stop del nuovo polo
scolastico che, a loro avviso, «poteva
essere progettato con l’alienazione di
beni comunali e spostando i soldi im-
pegnati sui progetti per Villa Carla».

Anche in questo caso il sindaco ha
spiegato che la scelta di fermare mo-
mentaneamente il progetto non è po-
litica, ma è data da una mancanza di
possibilità materiali: «Il margine di in-
vestimento - ha commentato il primo
cittadino Retali - per il 2010 è di due
milioni e mezzo di euro e con il polo
scolastico parliamo di un’opera che
arriva a dieci milioni di euro e anche
se dovessimo alienare dei beni i soldi
andrebbero in disavanzo perché non
ci è permesso investire».

Raffaella Bondio

Concesio Slitta il progetto dei Poli scolastici

VALTROMPIA È sicuramente quella estiva la stagio-
ne che più attrae in Valtrompia quanti intendono ap-
profondire la conoscenza storico culturale artistica,
ma anche paesistica della Valle del Mella.

Per questo l’impegno degli ultimi anni da parte del-
la Comunità montana ma non solo si è indirizzato al-
la costituzione di un’offerta turistica che fosse in gra-
do di attrarre un numero sempre maggiore di perso-
ne. Fra gli esempi lo sforzo nel riportare alla luce due
«sentieri» particolari: quello dei carbonai e quello del-
le sorgenti e dei lupi, citati nell’itinerario «La strada
del bosco». Sono anche queste le opportunità di cono-
scenza del territorio della Valtrompia. Fra le altre op-
zioni, quella di visitare il museo etnografico di Lodri-
no che raccoglie ed espone testimonianze e attrezzi
legati al bosco, all’allevamento del bestiame e all’arti-
gianato di montagna. La collezione illustra diversi
aspetti della vita in epoca rurale, dalla caccia alla fie-
nagione, dal lavoro del tagliaboschi a quello del fale-
gname, dagli oggetti medici a quelli per la lavorazio-
ne del formaggio.

Quanto ai sentieri, quello dei carbonai in quel di
Pezzaze è allestito con pannelli illustrativi, si snoda
lungo un tratto di bosco di circa seicento metri incon-
trando aree carbonili, dove è stata ricostruita la cata-
sta del poiàt, i resti delle baite e di una calchera per la
produzione della calce. Il sentiero delle sorgenti e dei
lupi a cavallo fra i comuni di Polaveno e Brione, im-
merso in un incantevole bosco di carpini secolari per-
mette di scoprire trappole per lupi e tracce di antiche
consuetudini di vita e di lavoro: dal bagno dei ragazzi
al lavaggio dei panni, dalla pesca dei gamberi di tor-
rente alla lavorazione del lino e della canapa. Anche
in questo caso si è guidati da pannelli illustrativi e dai
segni del passato riportati alla luce.

Si volta pagina e si approda al significativo Itinera-
rio de «I santuari e le cappelle votive». Il cospicuo pa-
trimonio storico-artistico e archeologico valtrumpli-
no di carattere religioso testimonia, nei numerosi san-
tuari, nelle pievi e nelle cappelle votive, una concreta
manifestazione della spiritualità locale.

L’itinerario nasce con lo scopo di valorizzare e pro-
muovere non solo i numerosi siti distribuiti sul territo-
rio, ma anche i capolavori che custodiscono.  f. b.

I NUMERI

COLLEBEATO A Collebeato pubblico e pri-
vato hanno incrociato le armi, o meglio le
carte bollate. Al centro dello scontro il pos-
sesso dell’ex monastero di Santo Stefano
(detto anche «dei camaldolesi»).

Lo scorso 6 luglio la società agricola Grog
srl, che da un decennio ne sta trattando l’ac-
quisto, ha presentato un ricorso al Tar per
l’annullamento di una delibera del 24 feb-
braio del Consiglio comunale di Collebeato,
il quale ha dato mandato alla Giunta di ri-

scattare il diritto di prelazione sull’ex mona-
stero, per rilevarlo e destinarlo ad un diffu-
so pubblico utilizzo.

Vincolato con decreto ministeriale del 27
ottobre 1941, l’ex monastero appartiene in-
timamente alla storia religiosa, sociale e po-
litica di Collebeato. Il Comune, informato
della trattativa per la sua alienazione, è in-
tervenuto con decisione per sfruttare l’op-
portunità di assicurarsi fabbricato e perti-
nenze, con la finalità di salvaguardare il pa-
trimonio culturale e paesaggistico del Co-
mune e renderlo disponibile al godimento
collettivo. Nella delibera che ha ottenuto il
sì quasi unanime del Consiglio comunale

(undici voti a favore e due astensioni) viene
precisato che il recupero dell’immobile, dei
cortili, dell’intorno di prati e boschi, è fun-
zionale e connesso con la reale valorizzazio-
ne del territorio.

Se il percorso intrapreso dall’Ammini-
strazione di Collebeato dovesse avere suc-
cesso, è previsto che l’ex monastero diverrà
un centro polifunzionale attrezzato. Ma tor-
niamo alla battaglia legale. Alla fine dello
scorso anno la Soprintendenza ai beni ar-
chitettonici e paesaggistici ha ricevuto l’av-
viso che i proprietari dell’ex monastero sta-
vano completando la procedura di vendita
del fabbricato. La Giunta di Collebeato, in-

formata della cessione in itinere, ha imme-
diatamente chiesto e ottenuto l’autorizza-
zione del Consiglio comunale per esercitare
il diritto di prelazione offrendo 103mila eu-
ro finanziati da un mutuo, già attivo, della
Cassa depositi e prestiti.

Una somma che è, di tutta evidenza, mol-
to al di sotto del reale valore del fabbricato
(si tenga anche conto che l’attuale costrui-
to ha una volumetria di 13mila metri cubi),
ma in linea con i 200 milioni di lire offerti nel
1999 dalla Grog srl, la quale, abbiamo det-
to, si oppone fermamente al riconoscimen-
to del «diritto di prelazione» vantato dal Co-
mune.  esseci

263 BAGNANTI AL GIORNO
Sono state 91.064 le presenze re-
gistrate nel 2009 nell’impianto
natatorio valgobbino, con la me-
dia presenze di 263 bagnanti
giornalieri in 346 giorni d’apertu-
ra, pari a 4.700 ore d’esercizio ef-
fettivo. La novità del 2010 sarà di
tipo ecologico-gestionale: il tetto
della piscina sarà riqualificato
completamente, l’eternit sarà
smaltito, la copertura rifatta e coi-
bentata per il risparmio del riscal-
damento e sulla sua sommità sa-
ranno installati pannelli fotovol-
taici con una potenza di 104 Kwp
che diminuiranno le emissioni di
CO2 nell’aria e la spesa dell’ener-
gia elettrica. Il costo complessivo
del rifacimento del tetto, dell’im-
pianto fotovoltaico, comprensivo
di progettazione, è pari a
570.000 euro

Nel fotoservizio la piscina
coperta e quella esterna: en-
trambe sono molto utilizza-
te da singoli e da gruppi. Il
complesso natatorio valgob-
bino era stato completa-
mente rivisto tre anni fa po-
nendo in particolare molta
attenzione proprio all’im-
pianto di filtrazione. Que-
sto è stato previsto con un
letto filtrante a carbone e
diatomee e un controllo au-
tomatico del tenore di cloro
e pH nelle acque delle va-
sche. Tutto ha funzionato al-
la perfezione fino all’inci-
dente di ieri

LA STRUTTURAVALTROMPIA La nuovo anna-
ta del Rotary Club Valtrompia
inizia con l’investitura del nuo-
vo presidente, Bruno Angarano,
che subentra a Giuseppe Marti-
nazzi. La cerimonia ha avuto
luogo alla presenza del governa-
tore distrettuale, il bresciano
Carlogiorgio Pedercini, del deca-
no dei Past Governor del distret-
to 2050, Enzo Cossu, e a numero-
se delegazioni degli altri Rotary
Club bresciani. Nell’occasione è
stato tracciato anche il bilancio
della precedente stagione. L’an-
no sociale 2009-2010, osserva il
segretario Alfredo Pasotti, «si è
chiuso con un bilancio decisa-
mente positivo, in testa al quale
si pone il completamento del po-
deroso intervento nella realizza-
zione di una casa-accoglienza
per bambini a Chisinau, in Mol-
dova. Il Rotary Club Valtrompia
ha partecipato significativamen-
te sia nella parte preparatoria,
sia nella parte finanziaria, che
ha visto il club impegnato per
tre anni a raccogliere 90.000 eu-
ro da destinare al finanziamen-
to di una buona parte dell’ope-
ra, inaugurata nello scorso me-
se di gennaio alla presenza di
una folta delegazione di soci. Da
sottolineare anche la posa del
monumento, una poderosa ruo-
ta in bronzo (nella foto), in ricor-
do dei cento anni del Rotary sul-
la rotonda fra Cogozzo e Villa
Carcina». Nella nuova annata,
accanto all’impegno globale sul
progetto contro la poliomielite,
ci sarà lo spazio per numerosi in-
terventi sul territorio.

Rotary Valtrompia:
Bruno Angarano
nuovo presidente

Collebeato L’ex monastero finisce davanti al Tar
Il Comune sta cercando di far valere il diritto di prelazione nell’acquisto. Obiettivo: trasformarlo in centro polifunzionale

L’ex monastero di Collebeato al centro della contesa
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