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Ricerca,l’altavallefascintille

ARTOGNE.Verso lapensioneRinaldoQuetti, in servizioin Comune dalsettembre del1981

L’impiegatomodelloseneva

Paolo Cittadini

Nonostante lui la picchiasse
regolarmente facendola fini-
re in ospedale lei, una ragaz-
za 29enne della valle, non so-
lo non ha mai voluto denun-
ciarlo ma addirittura l’ha
sempre difeso quando i cara-
binieri intervenivano per se-
dare le liti che scoppiavano
tra i due fidanzati. Per lui, un
tunisino di 26 anni irregola-
re in Italia e con alle spalle
precedenti per spaccio, nelle
scorse si sono aperte le porte
del carcere di Canton Mom-
bello.

AD ARRESTARLO ci hanno
pensato i carabinieri della sta-
zione di Artogne che nelle
scorse lo hanno raggiunto
nella casa di Piancogno dove
si trovava dopo essere stato
raggiunto qualche tempo pri-
ma dalla misura, chiesta dal
sostituto procuratore di Bre-
scia Alessio Bernardi ed
emessa dal giudice per le in-
dagini preliminari, del divie-
to di avvicinamento alla don-
na. Nonostante il provvedi-
mento restrittivo il tunisino

in più occasioni aveva rag-
giunto la donna con cui ave-
va una relazione sentimenta-
le. Una storia d’amore mala-
to in cui la cocaina è pratica-
mente sempre stata una delle
protagoniste. A fare emerge-
re la vicenda sono stati i mili-
tari che, nonostante l’assenza
di denuncia da parte della
29enne, hanno voluto proce-
dere nell’indagine portando
a galla le continue vessazioni
che la giovane subiva senza
essere in grado di ribellarsi.
Decisive nelle indagini sono
state le testimonianza di chi
conosceva il dramma, e l’incu-
bo, in cui la ragazza camuna
era costretta a vivere. A certi-
ficare i maltrattamenti, e le le-
sioni subite nel corso del tem-
po, c’erano poi i referti medi-
ci. La ragazza infatti negli ul-
timi mesi era finita in pronto
soccorso in almeno cinque oc-
casioni.

OGNI VOLTA, dopo l’ultimo
episodio aveva lasciato l’ospe-
dale con 30 giorni di progno-
si, aveva cercato di difendere
il compagno nordafricano
giustificando i suoi comporta-
menti o addirittura negando

l’evidenza. L’uomo, arrestato
già due volte nel corso del
2020 per detenzione e spac-
cio di cocaina, era comunque
stato raggiunto dal provvedi-
mento cautelare del divieto
di avvicinamento che però ha
disatteso in più occasioni an-
che con la complicità della
donna che non era in grado
di uscire da sola dalla spirale
di botte e violenza in cui era
precipitata da tempo. Per

provare a mettere fine ai mal-
trattamenti è così nuovamen-
te dovuta intervenire la magi-
stratura.

La procura, davanti all’im-
possibilità di tenerlo lontano
dalla compagna, ha così chie-
sto al tribunale di aggravare
la misura nei confronti del
26enne che da qualche ora si
trova in carcere in attesa del-
la convalida dell’arresto ese-
guito nelle scorse ore.•

Schierati inforzesullestrade
ancheper controllareil rispetto
dellelimitazioni sanitarie
previstein questigiornidi
festa,i carabinieri chefanno
capoalla CompagniadiBreno
hannoavutoa chefarecon casi
diguidaalcolica econ
spacciatorialvolante.

GRAZIEai postidiblocco
istituitisulla statale 42,i
militarihannoinfatti fermato
perun controlloanche un
49ennediAngoloTerme:
sottopostoall’alcoltest, l’uomo
èrisultatosemi ubriacoper via
diuntasso di1,93 grammidi
alcolper litrodi sangue:viala
patenteesequestro
immediatodell’auto.

Neiguaianche un56enne di
CostaVolpino: aveva inauto 20
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scoprirenellacamera delfiglio
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segnalaticome consumatoridi
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BERZODEMO.«Lapeste in ValleCamonica»

Storiedipandemie
Unviaggioneisecoli
chepiaceailettori
Unsuccessoanchegiornalistico
perl’operadiBalottieGoldaniga

Arrivano novità dalla citta-
della scientifica dell’alta Val-
camonica: l’Università della
Montagna di Edolo amplia il
proprio network di contenuti
scientifici e divulgativi, men-
tre il Ge.S.Di.Mont, il centro
di ricerche che affianca il cor-
so di laurea edolese, apre un
bando perun assegno di ricer-
ca della durata di 15 mesi.

Andiamo con ordine.
Nell’ambito del «Progetto
Antenna - Fare rete per la
montagna», recentemente
due nuove realtà, il Gal Valle
Seriana e dei Laghi bergama-
schi e l’Unione montana Cen-

tro Cadore hanno aderito al
piano gestito dall’Unimont, e
sono entrate a far parte della
rete che diffonde attraverso
seminari (oggi in streaming)
le informazioni che coinvol-
gono non solo le persone che
per motivi di lavoro si occupa-
no delle «terre alte», ma an-
che chi ci vive e ha delle risor-
se da offrire.

«INQUESTOparticolare perio-
do storico - spiega la presi-
dente del corso di laurea An-
na Giorgi -, in cui emerge la
necessità di unirsi per un inte-
resse comune, sfruttando al

massimo gli strumenti tecno-
logici che abbiamo a disposi-
zione, le Antenne sono un’ot-
tima opportunità per disse-
minare conoscenze e compe-
tenze utili per promuovere lo
sviluppo dei territori facendo
leva sull’innovazione. Grazie
a questo modello - aggiunge
-, l’Unimont ha visto una par-
tecipazione media di circa
200 persone a ogni semina-
rio proposto».

Passiamo al bando, che fa ri-
ferimento alprogramma di ri-
cerca intitolato «Individua-
re, coordinare e comunicare
le priorità della ricerca e

dell’innovazione nella regio-
ne alpina». Il vincitore, come
detto per 15 mesi, si occuperà
di facilitare la realizzazione
dei diversi work packages, di
contribuire alle attività di co-
municazione del progetto, in-
clusi articoli sulla newsletter
e sui social media, di organiz-
zare eventi per promuovere
le attività di ricerca e i risulta-
ti e di analizzare i processi di
sviluppo socioeconomico in
ambiente montano in corso a
livello regionale, nazionale
ed europeo.

La scadenza per l’invio della
candidatura è fissata all’8
gennaio: per conoscere i re-
quisiti richiesti e avere mag-
giori informazioni ci si può ri-
volgere all’indirizzo unimon-
t@unimi.it. •L.FEBB.

Per decenni, entrando negli
uffici comunali di Artogne la
prima faccia che si notava al
di là dal vetro era la sua. Una
figura di riferimento per il
settore tributario e ultima-
mente anche per quello ana-
grafico. Ancora per poco pe-
rò: perché il primo gennaio
ad attenderlo ci sarà la meri-
tata pensione.

Il municipio e gli utenti do-
vranno dunque rinunciare al-
la competenza di Rinaldo
Quetti, «impiegato di concet-
to», come si diceva un tem-
po, che alle dipendenze del
Comune c’è rimasto per 39
anni consecutivi.

Ha iniziato a occupare la
sua scrivania al piano terra
del municipio il primo set-
tembre del 1981 e ci rimarrà
fino a giovedì. Con l’incarico
di istruttore direttivo era con-
siderato l’esperto di tributi e
a lui ci si rivolgeva per avere
chiarimenti o per dirimere
tutte le questioni legate a im-
poste e tasse.

IN SEGUITO poi al pensiona-
mento del collega di Anagra-
fe e Stato civile si era dovuto
dedicareanche a questo setto-
re, in attesa di trovare chi lo
avrebbe sostituito. La sua do-
manda di pensionamento an-

ticipato è stata accolta dalla
giunta esecutiva nel luglio
scorso, e dal primo gennaio
2021 potrà godersi la merita-
ta tranquillità, visto che ulti-
mamente, con le uscite di al-
cuni vecchi colleghi e con la
pandemia imperante, anche
per il suo ufficio sono stati
tempi duri.

Dall’Amministrazione co-
munale e da tutti i cittadini
che hanno avuto modo di co-
noscerlo e di apprezzare i
suoi servizi arrivano i miglio-
ri auguri per la pensione che
lo attende.

Al suo posto, per garantire
continuità all’ufficio Tributi,
arriverà un nuovo istruttore
amministrativo pescato dal-
la graduatoria del Comune di
Costa Volpino. •D.BEN.
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Adeseguirela misura sonostati i militaridellastazione di Artogne

Strade sicure

Brevi
LOSINE
INCONSIGLIO
CISIOCCUPA
DIPARTECIPAZIONI
Il Consiglio comunale di Lo-
sine, convocato dal sindaco
Mario Chiappini per doma-
ni alle 18,30, si terrà via
Zoom. All’ordine del giorno
l’approvazione dell’aggior-
namento dell’accordo di
programma per la gestione
del Piano di zona della val-
le, la ricognizione delle par-
tecipazioni pubbliche, la
conferma dell’aliquota
dell’addizionale Irpef e del-
le aliquote 2021 dell’Imu e
il bilancio di previsione
2021/2023.

ILSEMINARIO
UNPERCORSO
NELLEOPERE
DIMACULOTTI
È aperta a tutti la conferen-
za che si svolgerà domani se-
ra alle 20,30 sulla piattafor-
ma Meet. Attraverso il link
https://meet.google.com/o-
to-enbj-zgn, il circolo cultu-
rale Ghislandi propone un
incontro su «I signori degli
agnelli» con Giancarlo Ma-
culotti. Lo scrittore del cir-
colo commenterà i suoi libri
«Volevam andar vagando»
e «Pastorizia nelle Alpi. Val-
le Camonica e valli lombar-
de, Trentino, Veneto, Friuli,
Piemonte e Liguria».

Si intitola «La peste in Valle
Camonica», e forse in altri
tempi meno «virati» un lavo-
ro di ricerca come questo
avrebbe finito per interessa-
re gli storici e non molti altri
lettori attenti e curiosi. Certa-
mente però l’arrivo di un vi-
rus che non ci vuole lasciare e
che ha lasciato segni dram-
matici in centinaia di miglia-
ia di famiglie in tutto il mon-
do ha fatto innalzare il livello
di attenzione su questi «com-
pagni di viaggio» della no-
stra specie. Ed ecco in parte
spiegato il successo dell’ope-
ra arrivata da Berzo Demo.

Un successo che non è stato
solo sottolineato dalle vendi-
te e dalla richiesta che si è svi-
luppata attorno al volume,
ma anche dalla vetrina televi-
siva che gli ha offerto «Bon-
giorno Regione», un seguito
format mattutino del Gr3.

IL PROGETTO editoriale di Li-
no Balotti, realizzato da que-
st’ultimo a 4 mani con Giaco-
mo Goldaniga, ha ottenuto
un grande interesse nelle edi-
cole del territorio, tanto che
si parla già di una seconda
edizione. L’autore ha matura-
to l’idea di una pubblicazione
mirata la scorsa primavera,
nella prima e più violenta fa-
se della pandemia, doman-
dandosi «cosa sarebbe suc-

cesso se questo virus fosse
comparso in epoche prece-
denti». Da qui il collegamen-
to fra coronavirus, ospedali,
il lazzaretto e le caverne rifu-
gio degli appestati nelle vici-
nanze della chiesetta dei mor-
ti nella località Cuen di De-
mo.

Balotti è riandato con la me-
moria anche alla Spagnola,
alle tante epidemie verificate-
si anche in Valcamonica in
due millenni e alla lebbra,
per poi tornare proprio agli
appestati del lazzaretto di
Cuen. In sostanza il libro pro-
pone un viaggio dalla peste
seicentesca al covid 19 avva-
lendosi del contributo dell’in-
fettivologo Andrea Patroni.

Come detto la pubblicazio-
ne si deve anche al grande
contributo di Giacomo Gol-
daniga, affermato scrittore
di cose camune, e all’impe-
gno dell’associazione cultura-
le «El Teler» presieduta da
Claudio Bernardi.

A partire dalla distribuzio-
ne questa ricerca ha goduto
di due ribalte mediatiche di
livello regionale, e se qualcu-
no volesse fare a sua volta
questo viaggio nella storia sa-
nitaria e sociale della valle
può prenotare una copia del
volume scrivendo all’indiriz-
zo di posta elettronica eltele-
r@libero.it. •L.RAN.

L’«Unimont»di Edolo

RinaldoQuetti alla suascrivania in Comune
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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