
/ Il problema rimangono i
tempi e per un’infrastruttura
giudicata strategica negli an-
ni ’80, ma della quale ancora
non c’è traccia, non è cosa da
poco. La novità se vogliamo è
il fermento che da più di un
anno si respiraintorno all’au-

tostrada della Valtrompia, ri-
dottaneltempo aicinque chi-
lometri del raccordo auto-
stradale Concesio-Sarezzo.

Una delegazione dell’Aib,
guidata dal presidente Giu-
seppe Pasini e dal direttore
Marco Nicolai, insieme ad
una rappresentanza di im-
prenditori della Valle Trom-
pia, si è recata a Roma per in-
contrare il ministro Graziano
Delrio e il presidente Anas
Gian Vittorio Armani e avere
garanzie sul progetto del rac-
cordo autostradale, lo stesso

per il quale nell’ottobre 2016
in una visita a Brescia il mini-
stro delle Infrastrutture e dei
trasportiaveva garantito l’av-
vio dei lavori a giugno 2017. A
bloccare cantieri e buone in-
tenzioni è intervenuto però
l’ennesimo imprevisto: un
contenzioso tra Anas e grup-
poSalini, chehavintol’appal-
to diversi anni fa e chiede og-
gi l’adeguamento dei prezzi.

Volontà e ostacoli. Al presi-
dente Pasini il ministro
Delrio ha assicurato che
«l’opera è strategica per il ter-
ritorio. Seppure il complesso
di ricorsi e pronunciamenti
abbia scatenato una tempe-
sta perfetta - ha spiegato
Delrio - confido che la solu-
zionesu cui Anas sta lavoran-
do possa perfezionarsi al più
tardi per dicembre». «Anas è
assolutamenterisoluta apro-
cedere alla contrattualizza-
zione dell’opera - haafferma-
to Armani - seppur nelle mo-
re di un pronunciamento del
Consiglio di Stato. Ciò che è
indiscussione èilrisarcimen-
to del danno che spetterebbe
aSalini e non a chi debba fare
l’opera. È questo l’impegno
che abbiamo preso e proce-
deremoin talsenso».Seitem-
pi si dilatano di qualche me-
seancora,rimane fermalavo-
lontàdelGovernodiprocede-
re alla cantierizzazione
dell’infrastruttura.«La dispo-
nibilitàdel ministro ele paro-
le del presidente di Anas - ha
affermato Pasini - ci confer-
mano la volontà di formaliz-
zare gli impegni contrattuali
entro fine ottobre o al massi-
mo dicembre. Confido che si
possa inaugurare il 2018 con
la tanto attesa apertura dei
cantieri». //

Domenica alle 16 Palazzo
Avogadro ospita un
laboratorio di Halloween
per bimbi dai 5 agli 11 anni.
Partecipazione gratuita.
Prenotazioni: 030.8936248.

/ Conilavoridiconsolidamen-
to del tetto, quasi ultimati, co-
mincia a prendere forma il re-
stauro conservativo della chie-
setta di San Velgio sul monte,
la più antica chiesa di Conce-
sio, luogo caro agli abitanti di
San Vigilio. Per il recupero del
bene architettonico (secondo
alcuni studiosi la struttura ori-
ginaria potrebbe risalire ai pri-
mi del 500) da tempo in paese
è nato un comitato, di cui fan-
noparte,oltre la parrocchiaan-
che il Comune e le associazio-
ni, i gruppi del territorio, gli al-
pini, il Comitato di solidarietà
eil Palio. Insieme si stanno rac-
cogliendo i fondi per restaura-
re la chiesa e supportare così il
lavoro di don Domenico Ca-

stelli, parroco di San Vigilio.
«I lavori in atto in questo mo-

mento - spiega il sindaco di
Concesio Stefano Retali - sono
diretti unicamente al consoli-
damento del tetto. Questo ga-
rantiscequellasicurezza neces-
saria per svolgere più serena-
mente le cerimonie che anco-
ra in alcuni momenti dell’an-
no vengono celebrate a San
Velgio». Il progetto di restauro
è però più ampio e richiede
una spesa complessiva che si
aggira intorno ai 300mila euro,
soldi che la parrocchia non
possiede ma che, grazie a stan-
ziamenti del Comune e all’im-
pegno delle associazioni del
territorio, si sta tendando di
raccogliere nelle feste che i
gruppi organizzano durante
l’anno. Oggi alle 20.45 nella
chiesetta di San Velgio si terrà
unincontrodurante ilquale sa-
rà presentato nei particolari il
progetto conservativo. // S. M.

Progetto.Un’opera considerata strategica dagli anni ’80

Oggi alle 21 torna al centro
culturale «Luigi
Bussacchini» di via Moia la
rassegna «Suoni&Parole -
Parliamo di musica con...»
promossa dall’associazione

Sarabanda. L’appuntamento
si chiama «Fuori e dentro il
quadro - Concerto - Talk per
variazioni su immagini in
movimento»: l’incontro,
condotto da Maurizio
Rinaldi e Fabrizio Saiu,
indaga i rapporti tra
l’immagine in movimento e
la pratica musicale dal vivo.
L’ingresso è libero.

Ecco come rinascerà
la chiesetta di San Velgio

L’interno.Uno scorcio della chiesa

Concesio

/ Sono aperte le iscrizioni al
Cag comunale «Arcallegra»,
luogo d’incontro e di crescita
per tutti i bambini che posso-
nofareicompiti egiocareinsie-
me.

La sede è in via Padre Bolo-
gnini 50/c (ex Scuola Montes-

sori) a Piatucco. È rivolto a tutti
i bambini che frequentano la
scuola primaria. Fra le attività
organizzate dal Centro trovia-
mo:gioco libero,gioco organiz-
zato, laboratori espressivi, cre-
ativi, manuali e sportivi, soste-
gno all’apprendimento e spa-
zio compiti, gite ed escursioni,
organizzazione di feste per
compleanni o ricorrenze in ge-
nere. Per iscriversi al Cag è ne-

cessario presentarsi alla sede
per un colloquio, il mercoledì
dalle16 alle18.Durante ilcollo-
quio sarà compilato il modulo
d’iscrizione.

La partecipazione al Centro
prevede il versamento di una
quota mensile di 40 euro per
chi frequenta a tempo pieno e
di 30 euro per chi frequenta
part-time. Chi usufruisce del
servizio pedibus dovrà versa-
re, in aggiunta, 5 euro al mese.
Il Centro è aperto fino a giugno
il lunedì, martedì, giovedì, ve-
nerdì,dalle14alle 18eilmerco-
ledì dalle 16 alle 18. //

/ «Educazione alla sostenibilità
tranaturaetradizione.Questoil
tema del convegno provinciale
che ha ospitato anche i progetti
scolastici finanziati dalla sezio-
ne provinciale di Federcaccia.
Progetti legati alla sostenibilità
ambientale legata in particolare
alla valorizzazione storica dei
roccoli,allasalvaguardiadelsuo-
loperilmantenimentodellasel-
vagginaedell’avifauna,allavalo-
rizzazione della tradizione del
chioccolo.

Per la nostra associazione ha
un ruolo fondamentale il forni-
re agli studenti gli strumenti per
orientarsi nel loro setting pro-
duttivo e culturale, in cui pro-
gresso industriale e antiche tra-

dizioni convivano in un percor-
sostoricodagliintreccicomples-
si. Nel corso dei progetti alcuni
alunni coinvolti hanno prodot-
to materiali multimediali (vi-
deo,enciclopedieadaltaleggibi-
litàperLim,dispensedisuppor-
toperlapeereducation)cheso-
nostatipresentatiduranteilcon-
vegnotramiteworkshopdedica-
ti ai percorsi di tradizione archi-
tettonicaambientale,agliuccel-
lidelBresciano,alchioccolorifu-
gioea«cappuccettoalroccolo».

Educazione e formazione so-
noil viaticopergiungereallaso-
stenibilità,motivopercuiabbia-
mo intrapreso percorsi transdi-
sciplinari, confrontandoci con
tuttigliordinidiscuola.Ilconve-

gno è il punto di incontro tra
scuola e territorio, agenzie co-
me CeTAmb, Arpa e Cogeme e
associazioni come Fidc, impe-
gnatedaanninellasovvenzione
dellaricercadidatticaescientifi-
caperlasostenibilitàambienta-
le. La condivisione negli
workshop ha permesso un con-
tinuo sprone all’attenzione ver-
so l’educazione scolastica, per
condividere la nostra progetta-
zione con altri enti che dialoga-
no sulla conservazione dei beni
della tradizione, suolo e salute,
perinsegnareallenuovegenera-
zioniad alzare gliocchialcieloe
godere della natura.

* Il Ministero della Salute ha
promulgatoun Dispositivodiri-
genziale con cui stabilisce ulte-
riorimisuredicontrolloediera-
dicazionepercontenereladiffu-
sionedell’epidemiadiinfluenza
aviaria che sta colpendo il nord
Italia.Tralemisuredibiosicurez-
zaèprevistoanche,finoal31di-
cembre,ildivietodiimmissione
difaunaselvaticanellecosiddet-
te Zur, Zone di Ulteriore Restri-
zione.InprovinciadiBresciaso-
no identificati come Zur tutti i
comunialdi sottodell’autostra-
daA4 eiterritoridi queicomuni
che sono attraversati dall’auto-
strada.Sitrattadimisurechecer-
canoditutelarel’importanteset-
toreavicolo della nostra provin-
ciaeindirettamenteanchelasa-
lutedeiprodottipoiimmessisul
mercato. //

ACURADI FEDERCACCIABRESCIA

Autostrada
di Valtrompia,
il Governo all’Aib:
«Cantieri nel 2018»

Valtrompia

SalvatoreMontillo

La delegazione guidata
dal presidente Pasini
ricevuta e rassicurata
dal ministro Delrio

Nave

Suoni e parole
al centro Bussacchini

Sarezzo

Halloween sbarca
aPalazzoAvogadro

Bovegno, cena del povero. Sabato alle 19.30 in

oratorio si terrà la «cena del povero» per sostenere le
adozioni a distanza. Iscrizioni entro domani in oratorio.

Gardone, Vincenzo Regis. Sabato alle 21 al cinema

teatro di Inzino è in programma uno spettacolo del comico
Vincenzo Regis. Info: www.vincenzoregis.com.

Concesio, teatro. Sabato alle 20.30 all’auditorium

Monchieri di Sant’Andrea va in scena la commedia dialettale
«Desquarcia i altarì chè ridom!».

Torna l’Arcallegra ed è pronta
ad accogliere i bambini

Lumezzane

Natura e tradizione
coi progetti scolastici

L’Agenzia formativa
«Don Angelo Tedoldi»,
che oggi conta su 200

alunni, ha ricevuto indonounde-
fibrillatore da parte dell’associa-
zioneValtrompiacuore. Ildisposi-
tivo salvavita è stato acquistato
grazie ai fondi dell’Associazione
italianasoccorritori,sezionediLu-
mezzane,cheperannisièoccupa-
ta dei corsi di formazione per in-
terventi in emergenza.

Lumezzane

Undefibrillatore
per la Don Tedoldi
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