
ISEO L’obiettivo è quello di sensibi-
lizzare alla tutela dell’ambiente, pri-
ma di tutto quello in cui si vive.
Così, per il terzo anno consecutivo,
ecco «Pulizia del territorio iseano»,
appuntamento in programma oggi e
al quale partecipano numerose asso-
ciazioni e, per la prima volta, anche
gli alunni delle quinte dell’istituto

comprensivo di Iseo.
Dalle 8.30 in poi, una schiera di nuovi
operatori della nettezza urbana, ver-
rà dotata di guanti, sacchi e pinze per
procedere alla raccolta dei rifiuti ab-
bandonati.
Leassociazionicheprenderannopar-
teall’iniziativa,propostadall’assesso-
re comunale all’Ambiente Mara Re-

gosa, sono il Cai di Iseo, gli Alpini di
Iseo, Clusane e Pilzone, la Società
Operaia, Iseo Fidati, il Gruppo Som-
mozzatori, la Protezione civile, l’Isti-
tuto Comprensivo, l’Uso (Unione
sportiva) di Pilzone. In caso di piog-
gia la pulizia verrà rimandata a data
da destinarsi.
 ve.ma.

La manifestazione (foto Dg Marini)

CASTEGNATO Una nuova
discarica abusiva. L’ennesi-
ma, purtroppo, per la nostra
provincia. In località Pianera
a Castegnato, un’area di 5mi-
la metri quadri (e del valore di
3 milioni di euro) è stata se-
questrata dal Nucleo Operati-
vo Ecologico dei carabinieri
di Brescia. All’interno del
campo è stata, appunto, tro-
vatauna discaricadi rifiuti so-
lidi urbani risalente ai primi
anniOttanta. La custodia del-
l’area, tra la Ghial e la ferro-
via, è stata affidata al sindaco
di Castegnato, Giuseppe Ori-
zio.L’interventodel Noeè sta-
to richiesto dalla Snam impe-
gnata in lavori di ricollocazio-
ne della rete del gas, collegata
ai lavori Brebemi.
«L’area- spiega il sindaco Ori-
zio - riguarda una porzione di
territorio comunale inutiliz-
zato, già oggetto di Piano di
caratterizzazione nel 2002
perchéricompresa nelle inda-
gini effettuate a seguito del
procedimento connesso con
il Sito di interesse nazionale
Caffaro». Orizio spiega che
«questaarea presentacaratte-
ristiche di inquinamento con
rifiuti solidi urbani del tutto
simili a quelli ritrovati nella
zona, sempre davanti alla fer-
rovia, nella quale è in corso
apposito procedimento di
asportazione». Il verbale del
Noe scrive di rifiuti solidi ur-
bani frammisti a macerie di
demolizione,terrenodi ripor-
to, fusti di plastica e metallo
vari.«Questa situazione - pro-
segue Orizio - nelle sue linee
generali era ed è conosciuta
ed è già stata indagata con
tantodiverbali sottoscrittida-
gli organi competenti e nelle
Conferenze diservizio (da Re-
gione, Provincia, Asl, Arpa e
anche Ministero) a partire
dal 2003 e sino al 2008».
Per il sindaco «allo stato dei
fatti non c’è alcun rischio o
pericoloper i cittadini»:«L’ac-
qua che bevono i castegnate-
si è prelevata altrove, a mag-
gioreprofonditàrispettoa do-
vesono stati trovati i rifiuti, si-

tuati fino a 4 metri sotto la su-
perficie». I dati sull’acquedot-
to di Castegnato sono anche
sul sito del Comune.
«Va ribadito - spiega ancora
Orizio - che l’area posta sotto
sequestro è inutilizzata e che
questo è l’ennesimo episodio
di degrado ambientale subi-
to da una parte del nostro ter-
ritorioprimadeglianniOttan-
ta, nel contesto di un sostan-
ziale vuoto legislativo».
Dopo gli accertamenti tecni-
ci e di laboratorio si dovrà
pensare alla bonifica. Un pas-
saggio sempre tutt’altro che
facile. Soprattutto per i costi
dasostenere.«Si conferma ur-
gente- conclude Orizio- l’esi-
genza, già condivisa nei gior-
ni scorsi con i Comuni di
Ospitaletto e Travagliato, di
unire gli sforzi e le iniziative
per conoscere lo stato com-
plessivo dell’ambiente e del
territorio e dellasalute dei cit-
tadini, in stretto raccordo an-
che con Asl e Arpa. Ma anche
il dovere di individuare, ove
possibile, i responsabili degli
interventi e comportamenti
dannosi al territorio».

Rodengo Resistenza, patrimonio di valori da difendere
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno celebrato ieri la ricorrenza della festa della liberazione

Capriolo In festa per il patrono San Giorgio
Partita ieri la seconda edizione della sagra del borgo franciacortino

Iseo Pulitori
volontari
all’opera

Dopo il sequestro, l’area (del valore di 3 milioni di euro) è stata affidata al Comune

Erbusco
L’Ekoclub
in azione a colpi
di ramazza

CAPRIOLO È l’ora della Sagra di San
Giorgio: ieri sera la consegna delle borse
di studio agli studenti meritevoli ha san-
cito il via della seconda edizione della fe-
sta capriolese, organizzata dall’Assesso-
rato alla Cultura, sport e tempo libero,
conl’assessore Marco Salogni intervenu-
to a premiare i ragazzi.
Stasera il secondo antipasto: alle 20 l’Au-
ditorium della Bcc Basso Sebino, in via
IV Novembre, ospiterà la commedia dia-
lettale «El masnì de la Vàl Camònega»,
scrittaediretta da Angelo Camonieinter-
pretata dalla locale compagnia teatrale
«Chèi del masnì». A impreziosire la sera-
ta, una degustazione di Franciacorta
docg, accompagnata dal «Ret», salume
tradizionale, dal 2008 protetto anchedal-

le imitazioni attraverso la De.Co (Deno-
minazione comunale).
La sagra patronale vera e propria, co-
munque, si terrà domenica 21 aprile.
L’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con molte realtà del borgo
franciacortino, ha deciso di potenziare
ulteriormente l’edizione 2013 con un’in-
tera giornata dedicata a mercatini, arti-
sti di strada, visite guidate, concerti, mu-
sicae anche ad una rassegna dedicata al-
le carte da gioco e al fantasy. La sagra di
San Giorgio occuperà la zona del centro
storico ai piedi del castello.
Banchi e spettacoli si snoderanno attor-
no a piazza Caduti sul lavoro, dove ci sa-
ranno le bancarelle, attive fino alle 19.
Sempre in piazza, dalle 14 in poi, si potrà

assistere all’animazione in costume dal
titolo «L’esercito di San Giorgio sfida le
forze saracene e il drago». Per gli amanti
del fantasy e dei giochi in scatola, inol-
tre, in via San Lorenzo porte aperte per il
«Museo delle carte da gioco e dei taroc-
chi». Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 il
fondatore del museo, Lorenzo Ricci Cur-
bastro, metterà in mostra la propria col-
lezione di oltre seimila carte da gioco. Al-
l’esterno del museo, spazio invece per
un mercatino vintage e un grande tor-
neo di Risiko e altri giochi da tavolo.
Infine all’oratorio di Capriolo, fino al 28
aprile sono in programma tornei sporti-
vi,musica, incontri, il tutto accompagna-
to dagli stand enogastronomici.
 Daniele Piacentini

Castegnato Discarica abusiva alla Pianera
Sequestrati dai carabinieri del Noe 5mila metri quadri di terreno accanto alla ferrovia
Trovati rifiuti degli anni Ottanta. Il sindaco: «Nessun problema per l’acquedotto»

ERBUSCO L’Ekoclub di Er-
busco rende più bello il pae-
se. Nel fine settimana appena
trascorso, una ventina di vo-
lontari, aderenti alla «Giorna-
ta del verde pulito» e autoriz-
zati dal Comune, hanno pas-
sato in rassegna il borgo fran-
ciacortino «tirando a lucido»
una decina di aree dove forte
era la presenza di rifiuti. Ar-
mati di sacchi rastrelli e ra-
mazze, gli attivisti del sodali-
zio guidato da Adriano Berti
hanno raccolto e conferito al-
l’isola ecologica oltre quattro
tonnellate di spazzatura.
Tra le cose più strane, l’Eko-
club si è imbattuto in carica-
batterie per telefonino (anco-
ra funzionanti), divani e una
lucidatrice. Scovati anche di-
versi cartelloni pubblicitari,
risalenti all’anno scorso ed
evidentemente mai raccolti.
Sono stati individuati poi due
siti contenenti amianto, che
verranno segnalati a Polizia
locale e Asl, per gli interventi
di rito.
Gli angoli del paese sottopo-
sti a radicale pulizia sono
sparsi tra il centro storico e le
frazioni: Spina, via San Cle-
mente, via Deledda, via Pro-
vinciale. E ancora: via Canta-
rane, via Rampaneto, via Sol-
ferino, via Volta, la zona della
vascaromana.Proprio inque-
sta zona, l’intervento ha ri-
chiesto più tempo del previ-
sto.«Cipiangevailcuore-rife-
riscono i soci erbuschesi di
Ekoclub - nel vedere lo stato
di abbandono e degrado in
cui versa la vasca romana.
Nel corso della prossima riu-
nione del gruppo sicuramen-
te affronteremo il problema
dicosasipossafare perlibera-
re,almenodai rovi, un sito co-
sì importante per il paese».
Sempre in tema ambientale,
lo scorso 2 aprile l’Ekoclub ha
presentatoalcune osservazio-
ni al Pgt erbuschese dove si
chiede, tra le altre cose, «un
censimentodel verde, dei fos-
si storicie delle attività poten-
zialmente insalubri». d.p.

RODENGO SAIANO Non c’è solo
la memoria di quegli avvenimenti
e di coloro che sacrificarono la vita,
ma il dovere di riaffermare i princi-
pi e i valori della Resistenza che so-
no alla base della nostra democra-
zia riconquistata.
Questo è il senso della ricorrenza
del25Aprile, celebratoieriaRoden-
go Saiano dalle organizzazioni sin-
dacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp Uil insieme ad Anpi,
Fiammeverdi edex deportati politi-
ci, prima con la deposizione di una
corona di fiori davanti alla lapide

presso Villa Fenaroli (che ricorda
dieci partigiani fucilati da Ss italia-
ne il 27 aprile 1945), quindi con gli
interventi al Centro culturale San
Salvatore di Alfonso Rossini, segre-
tarioprovinciale della Fnp Cisl, Ro-
lando Anni, dell’archivio storico
della Resistenza bresciana e Ales-
sandreiaDel Barba dell’associazio-
ne Officina memoria.
Giambattista Vighenzi, segretario
comunale a Rodengo (cui la Cisl ha
intitolato il Centro studi) era il più
rappresentativo di quei partigiani.
Gli altri erano Giovanni Ceretti,Ga-

etano Carlo Lumini, Enea Gastone
Tiego, Pietro Giovanni Felappi.
Giovanni Luigi Pezzotti, Angelo
Franchini, Luigi Mario Andreis,
Giuseppe Caravello e Giuseppe
Malvezzi.
Intervenendodopo il saluto del sin-
daco di Rodengo, Giuseppe Andre-
oli e l’introduzione di Ernesto Ca-
denelli, segretario provinciale del-
lo Spi Cgil, Alfonso Rossini ha detto
che la «Resistenza è stata determi-
nante per una nuova forma di con-
vivenza civile con l’affermazione
deiprincipi digiustizia euguaglian-

za sanciti dalla Costituzione. Ma la
loro attuazione è stata diseguale e
contraddittoria, al punto da deter-
minareforti disparità: bastiguarda-
re alla condizione delle donne, alla
disoccupazione in crescita, all’au-
mento della povertà».
Con la politica in crisi di rappresen-
tanza a rischio, secondo Rossini,
c’è la tenuta della nostra democra-
zia. Ha citato inoltre passi della let-
tera che Vighenzi scrisse alla mo-
glie prima di morire: «Sono conten-
todi sacrificarmi per leidee di liber-
tà che ho sempre tanto auspicato».
La stessa lettera, insieme alle tante
scritte dai condannati a morte del-
la Resistenza in Europa ha richia-
mato Rolando Anni per sottolinea-
re con forza come «quelle morti
non siano state inutili».
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