
Il ponte a Concesio che «scavalca» il fiume Mella

BOVEZZO Si chiama
«Sportello d’ascolto» il
progetto promosso a
Bovezzo dall’Assessorato
alla cultura ed alle
politiche giovanili,
guidato dal vicesindaco
Nicola Fiorin. L’iniziativa
è rivolta agli adolescenti,
giovani e famiglie che
intendono rapportarsi
con la dott.ssa Marzia
Sellini, psicologa e
psicoterapeuta. Ogni
lunedì dalle ore 15 alle 19,
la sala Colonne del Centro
civico in via Vittorio
Veneto ospiterà gli
incontri. È possibile
fissare un appuntamento,
telefonando al
3384581605, oppure
contattando l’ufficio del
competente assessorato o
consultando l’indirizzo
e-mail: bovezzo@yahoo.it.
Il costo di ogni seduta è di
38 euro. Il Comune di
Bovezzo si distingue per
una nuova iniziativa tesa
a migliorare il rapporto
familiare.

Concesio Un «restyling» per il ponte sul Mella
Sul manufatto all’inizio della Sp19 si creano lunghe code in entrambi i sensi di marcia

■ Cinquecentomila euro
da investire in interventi con
finalitàpubblica, conpartico-
lare riferimento a tutto ciò
che ruota attorno al commer-
cio della Valtrompia. Ancora
una volta è stata la Comunità
montana valligiana a fare da
«ente capofila», come ricono-
sciutole dal regolamento del-
laRegione. L’obiettivoin que-
stocasoerail repe-
rimento di risorse
finalizzatealsoste-
gno delle attività
commerciali in
termini di miglio-
ramento di arredo
urbano, realizza-
zione di parcheg-
gi, sistemazione
di aree mercatali,
e di strutture mul-
tiserviziper le real-
tà dell’alta valle.
In tutto sono sette
i Comuni valtrumplini che
hanno deciso di partecipare
al progetto, impegnando il
cinquanta per cento della
somma prevista per l’investi-
mento e che beneficeranno
così del corposo contributo
regionale. In sostanza i Co-
muni mettono 250mila euro,
gli altri 250mila li mette la Re-
gione: in tutto,appunto, mez-
zo milione dieuro per un pro-
getto di ampio respiro.

«Questo - ha specificato l'as-
sessore al Commercio Mauro
Sigurtà - è un ulteriore sforzo
che la Comunità montana
compieper il sostegno alle at-
tività commerciali. Nel bien-
nio passato, grazie alla Regio-
ne, siamo riusciti ad offrire ai
commercianti triumplini un
milione e 200.000 euro desti-
nati al miglioramento delle

proprie attività.
Ora sono i Comu-
ni a beneficare di
un contributo che
però li vede diret-
tamenteimpegna-
ti non solo dal
punto divista pro-
gettuale ma an-
che economico».
Ilcontributoregio-
nale, pari a
250.000 euro, si
spalma su sette
progetti comunali

e sue due altre iniziative: una
congiunta dei sette Comuni e
l’altradella Comunitàmonta-
na, finalizzati, questi ultimi,
all’attività promozionale.
Ai comuni di Collio, Irma, Lo-
drino, Marmentino, Pezzaze
e Tavernole vanno 33.500 eu-
ro ciascuno; al Comune di
Bovegno 30.000. La stessa ci-
fra la mettono a disposizione
gli enti. Per realizzare opere
definite importanti. A Bove-

gno si costruiscono parcheg-
gi e spazi pubblici antistanti
le attività commerciali; a Col-
lio, invece, precisamente nel-
lafrazionediMemmo,si inve-
ste nella sistemazione di un
fabbricato destinato ad ospi-
tare un negozio multiservizi.
A Irma si lavora per realizzare
un’area coperta attrezzata
per mercati, a Lodrino per ri-
qualificare l’area di pertinen-
za al centro commerciale
multiservizi.
IlComunediMarmentino,in-
vece, intende spendere i soldi
nella costruzionediuna strut-
tura multiservizi.
A Pezzaze hanno deciso per
interventi di qualificazione
delle aree adiacenti le attività
commerciali; a Tavernole si
pensa di costruire nuovi par-
cheggi e percorsi pedonali, al
fine di migliorare le possibili-
tà di accesso ai negozi.
«Questi numerosi progetti -
sottolinea Sigurtà - spiegano
perfettamente l’attenzione
che il nostro ente ha verso il
territorio della montagna,
ma anche l’impegno delle
Amministrazioni locali, pur
in un momento non facile, a
far sì che il settore del com-
merciosiaadeguatamenteso-
stenuto anche dalle realtà
pubbliche».

Flavia Bolis

BOVEZZO

Sportello d’ascolto
Così il Comune
aiuta le famiglie

Mezzo milione per il commercio
Un progetto per sette Comuni
Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Tavernole e Bovegno
sborseranno in tutto 250mila euro. Il resto lo metterà la Regione

La Comunità montana valtrumplina ha fatto da ente capofila per la redazione del progetto che porta dal Pirellone in valle 250mila euro

Lumezzane
Ecco i vincitori
del concorso
letterario

Sarezzo
Due progetti
riservati
agli studenti

L’IDEA
Nel «mirino»
arredi urbani

parcheggi
per i negozi

e sistemazione
delle aree
mercatali

LUMEZZANE Si sono tenu-
te le premiazioni dei vincitori
del concorso letterario dinar-
razione storica «Vers e Us»,
che quest’anno era dedicato
al tema «Racconti della mia
terra - Tracce di brescianità».
Il giudizio espresso dalla giu-
ria ha decretato i seguenti ri-
sultati: terzo classificato Ma-
nuela Corsino di Nave con «Il
ragazzochetartagliava»; al se-
condo posto Elena Piccinotti
di Botticino con «Tentazioni
di pietra»; sul gradino più alto
del podio si è inserito Mauro
Abati di Polaveno con il rac-
conto titolato «Nel bosco».
I tre testi letti da Anna Palladi-
no, dell’associazione lumez-
zaneseColChiDea, sono pub-
blicati sulla pagina della Bi-
blioteca civica «Felice Saleri»
di Lumezzane nella sezione
news, all’indirizzo www.co-
mune.lumezzane.bs.it.
«Abbiamo ideato questa ini-
ziativa - ha spiegato Lucio
Facchinetti, assessore alla
Cultura - per creare qualcosa
che fosse legato al territorio,
utilizzando l’archivio storico
nostroedella Comunitàmon-
tana. Speravamo in una mag-
giore partecipazione, anche
se la qualità si è dimostrata
elevata». Per il sistema Siste-
maarchivistico diValle Trom-
pia Massimo Galeri ha ricor-
dato come l’iniziativa possa
essere servita per «valorizza-
rel’archivio. I documenti rac-
contano e l’iniziativa mette
in evidenza i punti comuni
tra storia e scrittura».
La premiazione è stata l’occa-
sione per presentare la pub-
blicazione della raccolta dei
dieci anni del concorso lette-
rario «Racconti d’inverno», a
curadel Rotary Club Valtrom-
pia.
La distribuzione, gratuita, av-
vienepresso la Bibliotecacivi-
ca «Felice Saleri». «Il racconto
breve - ha ricordato Alfredo
Pasotti per il Rotary - impone
di esprimere le idee in poco
spazio.Quanto raccoltonel li-
bro va oltre il momento del
concorso permettendo di fat-
to di dare continuità e futuro
all’iniziativa». Alla fine è toc-
cato alla lumezzanese Fiam-
metta Micheletti, prima clas-
sificata nell’edizione di aper-
tura nel 1998 nella categoria
fino a 10 anni, leggere il rac-
conto «Un angelo disoccupa-
to». Oggi la giovane universi-
taria fa parte del gruppo dei
lettori volontari «Amici della
biblioteca».

Angelo Seneci

CONCESIO Clima più disteso
nel municipio di Concesio dopo
che Daniele Molgora, presiden-
te della Provincia, a fine dicem-
bre ha annunciato l’inserimen-
to nel Piano delle opere pubbli-
che di manutenzione straordi-
naria l’intervento sul ponte del
fiume Mella all’inizio della sp19
(il raccordo anulare che collega
Gussago, Ospitaletto, Travaglia-
to, raggiungendo la sp9 Quinza-
nese) . A dire il vero il competen-
te assessorato era già intervenu-
to per consolidare il manufatto

che registrava segni di cedimen-
to strutturali. I lavori, terminati
all’inizio di settembre, non era-
no stati completati anche se la
posa sottoil ponte di staffe in ac-
ciaio per rafforzarlo l’avevano
posto in sicurezza. Infatti, dopo
l’intervento, erano stati tolti i
due dossi artificiali per limitare
la velocità dei veicoli transitanti
sull’arteria, e i cartelli segnaleti-
ciche indicavano di non supera-
re i 30 chilometri orari di percor-
renza. La conseguenza? Si crea-
vano sulla trafficata provinciale,

in entrambi i sensi di marcia,
lunghe code, considerando che
i mezzi pesanti dovevano addi-
rittura quasi fermarsi per supe-
rare i due dossi. Il ponte sarà,
quindi oggetto di un nuovo
«maquillage» per far fronte alla
mole giornaliera di traffico da e
perlaValtrompia. Ma l’interven-
to, più volte sollecitato dall’Am-
ministrazionecomunale diCon-
cesio, prevede la soluzione di un
altro problema che si trascina
da tempo. Infatti, da oltre due
anni, la pista ciclabile che co-

steggia a sinistra la sponde del
fiumeMella, èchiusa per un trat-
to di circa 700 metri. Il motivo? È
bloccata prima di passare sotto
il ponte che scavalca il fiume
Mella sulla sp19. Per il sindaco
Retali «unasituazione insosteni-
bile, nonostante i nostri ripetuti
solleciti in Provincia». Ma ora
l’annuncio del presidente Mol-
gora di intervenire è considera-
to un segnale importante di di-
sponibilità.«Lalunga interruzio-
ne - conclude Retali - ha già pro-
vocato molti malumori». sb

SAREZZO La crescita uma-
na, culturale e sociale di una
società, almeno dalle nostre
parti, ha tre attori: la famiglia,
lascuolae laparrocchia. Lafa-
miglia è il nucleo primario in
cui il bambino apprende dai
genitori le lezioni basilari di
vita sotto il profilo educativo.
La scuola, invece, svolge an-
che una funzione formativa e
culturale. Infine, la parroc-
chia è il luogo in cui i giovani,
attraverso l’oratorio e le varie
associazioni di volontariato
cattolico, prendono cono-
scenza dei valori religiosi. So-
noquesti i treelementi fonda-
mentaliche costituisconoipi-
lastri della società, ponendo
al centro chi, una volta rag-
giunta la maggiore età, si do-
vrà confrontare con il mondo
del lavoro e costruire, a sua
volta, una famiglia.
Parlando della scuola, il Co-
mune di Sarezzo guidato dal
sindaco Massimo Ottelli (con
Valentina Pedrali assessore
all’Istruzione pubblica e Gio-
vanna Gagliandi responsabi-
le dell’Ufficio relazioni con il
pubblico) ha promosso un
progetto, rivolto alle scuole
elementari e medie, per favo-
rire la crescita sociale degli
studenti.
Il primo intervento, riservato
ai giovani delle primarie, è il
progetto «Servizi di comuni-
cazione».Gli alunnidelle clas-
si seconde con i rispettivi in-
segnanti verranno accompa-
gnati a visitare l’Anagrafe per
ricostruire la propria storia
personale, e per comprende-
rel’importanzadeidocumen-
ti. L’Ufficio tecnico accoglie
invece le classi terze, che po-
tranno così prendere cono-
scenza di paesaggi, cartogra-
fia,orientamento. Per lequar-
te e le quinte il progetto ri-
guarda invece l’«educazione
alla cittadinanza» (organizza-
zione, funzione e compiti di
un Comune).
Ilsecondo progetto,rivoltoal-
le seconde classi delle medie,
è di respiro europeo: l’obietti-
vo è conoscere il funziona-
mento dell’Ue, in collabora-
zione con lo sportello della
Provincia.Quattro le articola-
zionipreviste: incontri forma-
tivi sulla storia dell’Ue, con-
corso fotografico sul tema del
volontariato, gara a quiz fra
classi e proiezione di un film
su temi d’interesse europeo
in occasione della «Festa del-
l’Europa», in programma il 9
maggio.

Sergio Botta
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