
PONTEDILEGNO
LAPETTHERAPY
APPLICATA
AGLIANZIANI
Una giornata dedicata alla
«pet therapy»ossiaall’inte-
razione fra paziente e ani-
mali. La organizza per oggi
la Fondazione «Carettoni»
di Pontedilegno, ovvero la
realtàchegestisce laRsa, in
collaborazione con l’Istitu-
toeuropeodelcanediPergi-
ne Valsugana. L’incontro
nella casa di riposo servirà
a illustrareilprogettochela
Fondazione intende offrire
agli ospiti.

PIAMBORNO
IL RACCONTO
DI UN’IMPRESA
SPORTIVA
Dalle 19.30 di oggi, l'hotel
«Due magnolie» di Piam-
borno ospiterà il cividatese
Federico «Denver» Trolet-
ti, il protagonista della tra-
versata a nuoto di 60 chilo-
metri del lago Maggiore
che presenterà «Emozioni
d'acqua dolce», il filmato
che documenta l'impresa
natatoria.

PIANCOGNO
IL TENNIS
RILETTO
DALLO ZEN
Il Tennis club Cogno ospita
questa mattina le lezioni
speciali di Agam Bernardi-
ni, l’inventorediunapproc-
cio zen allo sport, e gli ap-
passionati potranno gioca-
re con lui imparando sul
campo i suoi insegnamenti.

TRIBUTI &POLEMICHE.SpiazzatidaBrenochenonapplicherà latariffascrivonoallaPrefettura

CasoTares, iComunivirtuosi
denuncianoildannoelabeffa

ANGOLOEBOARIO.Enti locali eValle Camonicaservizi aconfronto

Unpianoinduemosse
per latuteladelDezzo

PISOGNE.L’edizione localedello scioperogenerale havisto andarein scenaunaprovocazione

Lavalledellacrisi inpiazza
perreclamareoccupazione

brevi

Luciano Ranzanici

Non c’è solo la rabbia dei con-
tribuenti chiamati a un ulte-
rioresforzoeconomico: inVal-
camonica l’introduzione della
Tares, il nuovo tributo per il
serviziodi raccoltaedi smalti-
mento dei rifiuti (e non solo)
hacausatoancheunincidente
politico.
Gli attori? Da una parte c’è

undiscretogruppodiammini-
stratori di comuni chenonbe-
neficiano dei finanziamenti
Odi riservati alle realtà che
confinano con la province au-
tonome di Trento e Bolzano;
dall’altra il collega di Breno,
Sandro Farisoglio, che li ha

«spiazzati» decidendo di non
applicare la tassamantenden-
do sostanzialmente in vigore
lavecchiaTarsu.
Così i sindaci hanno voluto

far conoscere pubblicamente
il proprio stato d’animo scri-
vendo al prefetto, alministero
dell’Economiaeall’Associazio-
ne nazionale dei comuni. Ca-
pofiladellaprotesta iprimicit-
tadini di Niardo, Carlo Sacri-
stani, e di Malegno, Alessan-
droDomenighini, iqualidopo
aver definiti «complicata dal
punto di vista normativo la
nuova tassa, perchè ha com-
portato una serie di chiari-
menti sui dubbi d’interpreta-
zione»,ricordanoche«lamag-
gior parte dei comuni, dopo
un grosso lavoro sia da parte
delle società di gestione (nel
nostro caso Valle Camonica
servizi)siadapartedegliuffici
tributi,ha approvato il regola-
mentoper l’applicazioneinsie-
me ai bilanci di previsione,
perchèglistessidovevanopre-
vedere icostidella raccoltadei
rifiuti e le relative coperture».
Poi gli amministratori ricor-

dano anche la fatica del «far
comprendere ai cittadini e al-
le aziende le motivazioni per
le qualialcune famiglie e cate-
gorieproduttiveavrebberosu-
bito pesanti salassi col nuovo
tributo».Infinelapolemicave-
ra è propria: un recentissimo
emendamento alla legge di
conversione del decreto legge
ha finito perbeffare questi co-
muni, perchè «chi ha tempo-
reggiato contravvenendo alla
legge, invece di lavorare come
abbiamofattonoiper la stesu-
ra dei regolamenti mettendo-
ci la faccia non è stato punito
per l’inadempienzaeanzièsta-
topremiato.Chi nonha intro-
dottoancora laTarespuò con-

tinuare a riscuotere la vecchia
Tarsu con le stesse modalità:
quindi nessun lavoro in più
per gli uffici, ma soprattutto
nessunabrutta figuraconicit-
tadini».
«Machepaeseèmai questo -

concludono - in cui chi fa dili-
gentemente il proprio lavoro
rimane cornuto e mazziato e
chi prende tempo e viola i ter-
mini previsti dalle leggi viene
premiato? Ci chiediamo chi
d’ora inpoisisobbarcherà il la-
voro extra necessario per l’ap-
plicazionea livello locale delle
leggi nazionali, mettendo la
faccia con i cittadini? Noi no
dicerto». •
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VALCAMONICA

NiardoeMalegno
guidanolafronda
ereclamano
maggiore rispetto
perchilavora
nelleregole

Finisconodaanninel torrente
provenienti da quasi 2.600 fa-
miglie. Gli scarichi fognari
che da Angolo Terme conflui-
scono nelDezzo sono da tem-
po l'emblema diun sistemadi
depurazione che in Valcamo-
nica attende ancora di essere
messo a regime. Così succede
cheirefluidiunacittadina ter-
male finiscono con l'inquina-
re il fiume di un'altra, Boario
Terme. Prima nel Dezzo e poi
nell’Oglio.
La situazioneè insostenibile,

e per tutelare l'ambiente e ri-
solvere il problema si sono fi-
nalmentemossi icomunicoin-
volti,AngoloeDarfo, ilConsor-
zioValleCamonica servizi e la
societàAOB2chegestisce il ci-
clo idrico integrato nell'area
diAngolo.Lo spiegaGiovanni
Verga,cheoltreaessere ilvice-
presidente di Valle Camonica
servizi spa presiede la sezione
locale dei pescatori sportivi:
«È una situazione incredibile
- commenta -: ci siamo incon-
trati inquestigiornieconino-
strigruppi tecnicistiamovalu-
tando come intervenire».
Amonte del problema di in-

quinamento del Dezzo, che
dalla Val di Scalve scende at-
traverso Angolo, Gorzone e

Darfo per poi sfociare nell'
Oglio,c’è la fognaturadiAngo-
lo:«La retec'è -sottolineaVer-
ga - ma non viene utilizzata
perchè non è ancora collegata
aundepuratore.Ecosìsiscari-
ca tutto inacqua.La soluzione
a cui stiamo lavorando preve-
de due passaggi: la creazione
di una nuova tubazione del
trattodaGorzonebassa fino a
viaManzoni diBoario,dove la
rete di Angolo potrebbe inne-
starsi senza sovraccaricare
quellagiàesistentenellazona.
E in secondabattuta, la realiz-
zazione di un sistema di colle-
gamentodaquestopunto fino
aviaManifatturadiBoario,do-
ve le acque reflue potrebbero

essere immesse nel collettore
diValleCamonicaserviziepor-
tate nel depuratore di Costa
Volpino».
Per la realizzazione del pri-

mo tratto c’è già l'ok della so-
cietà AOB2, che si accollereb-
be la spesa.Maper il secondo?
«In questo caso la competen-
zaèdelComunediDarfo, acui
ValleCamonica servizi dà am-
pia disponibilità a collabora-
re.Si trattadiuninterventour-
gente e assolutamente neces-
sario».Mentre i tecnici perfe-
zionano il progetto è stato fis-
satoilprossimoincontro: il29
novembre le due società e i co-
munidiscuteranno. •E.FLO.
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Ilsuoappartamentoèstatovi-
sitato dai ladri lunedì scorso,
ma a quanto pare FabioGelfi,
vicesindacodiCividate,èanco-
ra nel mirino dei malviventi.
Alcunefamigliedelpaesehan-
no segnalato lapresenza, fra il
pomeriggio di mercoledì e la
mattinata di ieri, di presunti
incaricati che sulla base di un
fantomaticomandatodelvice-
sindaco e di suo padre Franco
(exsindaco),dovrebberoeffet-
tuare controlli sulla sicurezza
dellecaserilasciando,natural-
mente a pagamento, fantasio-
si certificati sullaprevenzione

dei furti.
Come ulteriore biglietto da

visita, i falsi «ispettori», che
hanno contattato telefonica-
mente o si sono presentati di
persona alle famiglie, presen-
terebbero insomma l’avallo
delComune.
E adesso Gelfi si augura che

gli ideatoridiquestoparticola-
re «bidone» possano «essere
identificati e denunciati, per
rispondere delle loro frodi in
sede penale e per aver sfrutta-
to indebitamente l’immagine
e il nome della nostra fami-
glia». •L.RAN.

CIVIDATECAMUNO.L’allarmedel vicesindaco

Truffatori inazione
nelnomedelComune

CAPODIPONTE.Stamane se neparla aCemmo

Unpercorsonellavoro
Eccol’agroalimentare

CarloSacristani

Nelmirinoc’èl’emendamento
chepremiachiha ignoratola legge
«Chispiegheràaicontribuenti
perchèdevonopagaredipiù?»

AlessandroDomenighini Untrattodel torrenteDezzo

Lamultiutilitycamunaproponeduecollegamenti
perportareirefluida trattarefinoaCostaVolpino

«La nostra azienda sta fallen-
do.Noi siamoacasa inmobili-
tà, e con questa iniziativa vo-
gliamo gridare la nostra vo-
gliadi lavoro e lanostra totale
disponibilità».Quello appena
riportato era un pensiero tra-
sversalealledecinedidisoccu-
pati e cassintegrati del com-
prensorio camuno sebino che
ierimattinahanno imbraccia-
toscopedisagginaesacchine-
ri e,nonostante lapioggiabat-
tente, hanno ripulito dalle fo-
glie piazza Umberto I di Piso-
gne, tra il lagoe il centro.
Una protesta seria, per nien-

te folkloristica, organizzata
dai sindacati comprensoriali
che, insieme, hanno proposto
una manifestazione che ha
coinvolto quasi 200 cittadini.
Le motivazioni che hanno
mossoCgil,Cisl eUila scende-
re in piazza (le stesse delle al-
tre piazze d’Italia) sono quelle
annunciate nei giorni scorsi:
«Quattro ore di protesta con-
tro la legge di stabilità hanno
ricordato i rappresentanti lo-
cali Daniele Gazzoli, France-
scoDiomaiutaeRobertoMae-
strelli -, una manovra inutile
che non risolve i problemi del
territorio e delle diverse cate-
gorie, che affossa sempre di
più i lavoratori e certamente
non aiuta le famiglie a risolle-
varsi dallacrisi».
Tra i presenti,provenienti da

ogni angolo del comprenso-
rio, c’erano tantipensionati in-
dignatiper leretribuzionisem-
prepiù tartassate; c’erano i la-
voratori indisoccupazionedel-
la «Vela» di Cortefranca,
azienda un tempo leader nei
laterizi: «Non c’è più lavoro -
ha spiegato uno di loro - e sia-
mo stati lasciati a casa.Abbia-
mo famiglia, e chi ci spiega co-
meandare avanti?».
Con loro anche il settore del-

la sanità, che lamenta la scar-
sa «presenza» statale: «Non
ci sono soldi per poter fare lo
scatto decisivo nella qualità
delle prestazioni sanitarie da
erogare - ricordava un infer-
mierediEsine-esenza investi-
menti le strutture rischianodi
esseredeclassate».
Lebandierehannocontinua-

to a sventolare, e la pioggia
non ha fermato una protesta
calma.«Cihannochiestodire-
alizzarequalcosaper la comu-
nità - hanno concluso i volon-
tari chehanno sceltodi ripuli-
re la piazza - ed eccoci qua. È
unoscioperoalcontrario ilno-
stro. Lavoriamo per chiedere
lavoroe sicurezza».
Aportare la solidarietàdiPi-

sogne ai lavoratori c’erano il
sindacoOscarPanigada e l’as-
sessoreFedericoRivadossi,ol-
treadiverseassociazionidella
cittadina. •AL.ROM.
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Ilpresidio deilavoratorisul lungolago

Decinedilavoratori inmobilitàhannoripulitoilcentrodallefoglie

Leprovocatorie puliziedellapiazza diPisogne

È una sorta di prologo dei tre
nuovi corsi sull’agroalimenta-
re previsti per il prossimo an-
no scolastico quello che verrà
proposto oggi dalla Fondazio-
nedellaScuolacattolicadiVal-
leCamonica:dalle9,30, l’audi-
torium delle Dorotee di Cem-
mo ospiterà il convegno «La
crisi della dimensione sogget-
tivadel lavoroeleopportunità
occupazionalioffertedalsetto-
reagroalimentare».
La Fondazione vuole fornire

inparticolareuncontributoal
dibattito sul lavoro giovanile,
eperquestoha invitatol’asses-
sore regionale all’Istruzione,

Valentina Aprea, il presidente
dell’Associazione per gli studi
internazionali e comparati sul
Dirittodel lavoroEmmanuele
Massagli, don Mario Benedi-
ni,direttoredellaPastoraleso-
ciale della diocesi di Brescia,
Giuseppe Bertagna, direttore
del dipartimento di Scienze
umane e sociali
dell’Università degli Studi di
Bergamo e il presidente della
Coldiretti regionale Ettore
Prandini. I lavori verranno
aperti da Massimo Ghetti e
conclusidaLucaMasneri,con-
sigliere delegato della Fonda-
zione. •L.RAN.
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