
VEZZAD’OGLIO. Accanto a un intervento a costo zero il Comune ne colloca molti altrionerosi ma sfruttando i due milioni di euro ricevuti dalla Regione per opere pubbliche

Viabilitàecantieri, ilpaesecambiaaspetto
Enelhaasfaltatounaexmulattiera
preziosaselastatalefinisseintilt
Orasipensaalpianoparcheggi
eallanuovacasermadell’Arma

Lino Febbrari

Due milioni di euro ricevuti
dalla Regione Lombardia
per concretizzare alcune im-
portati opere pubbliche atte-
se da tempo e una strada ri-
messa a nuovo come contro-
partita per un intervento che
ha fatto bene soprattutto al
panorama. Succede a Vezza
d’Oglio, e approfondendo le
novità cantieristiche e viabili-
stiche partiamo dall’asfalta-
tura del collegamento che
corre fino alle porte di Stado-
lina, nei prati sottostanti la
statale del Tonale.

Un «regalo» che l’Enel ha
fatto al Comune nell’ambito
dell’operazione di interra-
mento di alcune linee elettri-
che: quella che ha visto la can-
cellazione di decine di tralic-
ci della media tensione dalla
skyline dell’alta valle.

«Siamo riusciti a stendere
una bel manto di bitume su
unaex sterrata sulla quale pri-
ma passavano a malapena i
mezzi agricoli e che ora inve-
ce è transitabile con qualsiasi
veicolo - commenta soddi-
sfatto il sindaco Diego Occhi

-, e senza pesare in alcun mo-
do sulle finanze comunali».

Anche se questa arteria non
rappresenterà una valida al-
ternativa alla statale (da qual-
che anno allo studio c’è una
variante, ma i tempi non sem-
brano ancora maturi), sicura-
mente potrà servire in caso di
incidente per bypassare i due
chilometri che corrono tra
Vezza e l’ingresso di Stadoli-
na: «In futuro almeno dare-
mo la possibilità di passare ai
mezzi di servizio e soccorso»,
conferma Occhi.

PASSANDO ai progetti in fase
di valutazione tecnica, e che
verranno avviati (si spera) il
prossimo anno grazie all’im-
portante somma ricevuta da
Milano, troviamo innanzitut-
to la nuova caserma dei cara-
binieri. «Stiamo curando la
progettazione della nuova
struttura - prosegue Occhi - e
l’area in cui sorge quella at-
tuale verrà rivoltata come un
guanto. In particolare il piaz-
zale antistante l’edificio della
scuola elementare, dove in-
tendiamo realizzare un par-
cheggio interrato per creare
nuovi posti auto in centro, e

anche migliorare e mettere
in sicurezza l’accesso degli
scolari. Insomma, il nostro
obbiettivo è quello di riquali-
ficare tutta quella zona ne-
vralgica dell’abitato».

Sempre contando sui fondi
regionali, sul tavolo c’è poi
l’aggiornamento di un altro
piazzale, quello antistante il
palazzo municipale. «Anche
questa secondo noi è un’ope-
ra importante per la fame di
parcheggi che ha una località
di villeggiatura come la no-
stra - aggiunge il sindaco -.
Piazzale Gregorini da tempo
mostra alcuni problemi e per-
ciò necessita di un radicale lif-
ting. Il nostro piano prevede
la creazione di numerosi po-
sti auto al servizio delle attivi-
tà commerciali».

INFINE, si metterà mano an-
che al complesso degli im-
pianti sportivi: «Anche lì in-
tendiamo riqualificare l’area
dotandola di nuove attrezza-
ture e possibilità sportive -
conclude l’amministratore -,
e daremo corpo pure a un par-
cheggio per i camper per da-
re l’opportunità a questa tipo-
logia di turisti di disporre di
servizi adeguati». Riassu-
mendo, un milione e 400 mi-
la euro dei fondi regionali se
ne andranno complessiva-
mente tra caserma dei carabi-
nieri e piazzali, mentre circa
600 mila serviranno per po-
tenziare e migliorare il polo
sportivo. •

Daqualchetempo la
Valcamonicaènell’elenco delle
19Riserve dellaBiosfera
italiane,eunprogettodella
Comunitàmontanagià avviato
puntaa sensibilizzare
amministratoriecittadinisul
temadellatutelaambientale.
Rientrain questoambitola
letterainviata datempo a 45
sindacicamuni edell’alto
sebinoechechiedeva
l’emissionediun’ordinanzaper
ildivieto diaccensione difuochi
all’aperto«pergarantire il
mantenimentodegli inquinanti
inatmosferaentrolimiti
accettabili».

MAANCHE il convegnoin
remotoincartellonedomani
propriosul temadellaqualità
dell’ariainvalle esui possibili
correttiviper migliorarla: il
meetingfapartedel progetto
«Themab experience», evedrà
lapartecipazione dimedici,
amministratoriedesperti in
ambitoambientale ed
energetico.

L’incontroarrivadopoi
quattroandatiinscena in

estateper i«Mab tour»,eche
hannoaffrontato i temidella
sostenibilitàedellasalvaguardia
dell’ambientea Edolo,
Pontedilegno,PisogneeBorno.In
quellesedialla gentedellavallee
aituristi èstata presentata
l’importanzadelriconoscimento a
Riservadellabiosferaassegnato
dueannifa dall’Unesco.

L’interventodiGiorgioSiliprandi
dell’ArpaLombardiaconsentiràdi
conoscerelaqualità dell’aria in
vallementreEzio Damiolini,
pneumologodell’Asstcamuna,
descriveràgli effetti deiprincipali
inquinantiatmosferici sulla salute,
eValterFrancescato,
dell’Associazioneitalianaenergie
agroforestali,relazionerà sul
riscaldamentoa legna. L’ingegner
RobertoBellini eilsindaco di
RognoCristian Molinari
porterannoil lorocontributo
parlandodell’esperienza del
comunebergamasco intemadi
emissioniinatmosfera, qualità
dell’ariaesalute. Èpossibile
seguireil webinaral link
http://attendee.gotowebinar.co-
m/register
/5593181975968809740. L.RAN.

Qualitàdell’ariaesalute:
unseminarioinremoto
mettealcentroleidee

Sembrerebbe un botta e ri-
sposta a distanza via social. E
forse lo è davvero. Nel giorno
in cui si è discusso di un nuo-
vo Dpcm e il governatore del-
la Liguria, Giovanni Toti, ha
affidato a Twitter il suo pen-
siero circa gli over-70 («gli
anziani non sono indispensa-
bili»), il sindaco di Malegno,
Paolo Erba, ha informato via
Facebook la sua comunità
sul destino di un altroi gene-
re di «vecchio»: l’olmo che
ha radici nel parco giochi co-
munale.

SEILPRIMOè diventato un ca-
so nazionale, con tanto di
smentita e scuse, il secondo
ha fatto il record di like. «Il
nostro olmo - scrive Erba -
era sofferente, e durante l’e-
state abbiamo cercato di capi-
re cosa avesse. La diagnosi è:
nessuna malattia, è solo vec-
chio. Sta arrivando la fine del
suo ciclo vitale. Dovremmo
tagliarlo e sostituirlo con uno
più giovane e produttivo.
Non è più indispensabile,
svolge meno bene il ruolo di
portatore d’ombra e crea
qualche rischio per la sua in-
stabilità».

Ma c’è un ma in questa sto-
ria che ha raccolto commenti
di apprezzamento senza sfon-
do politico: «Lo terremo in vi-
ta, finché ce la fa. Il Consor-

zio forestale Pizzo Camino si
dedicherà alle "cure palliati-
ve", con l’attenzione che non
crei pericolo ai bambini men-
tre giocheranno sotto i suoi
rami. Ecco, se vi capita, bam-
bini, tra un gioco e l’altro da-
tegli un occhio e tenete a
mente: a Malegno nessuno
deve restare indietro».

Un messaggio che, appun-
to, qualcuno ha letto come ri-
sposta al governatore che tro-
va «non indispensabili» gli
anziani. «In parte lo è» com-

menta il sindaco che durante
la pandemia ha dimostrato
attenzione a tutti i suoi citta-
dini senza perdere di vista l’a-
spetto ambientale.

La vicenda riporta alla men-
te l’ippocastano del sagrato
di Borno con le flebo: vecchio
e malato si è ripreso con le cu-
re degli esperti. Oggi è guari-
to e dà ancora i suoi frutti,
che si narra «preservino dal
raffreddore e dai malanni di
stagione se conservati nelle
tasche delle giacche». •C.VEN.

MALEGNO.Una risposta indirettaal pensierodelgovernatore ligure

Quiivecchicontano
Anchesesonoalberi
L’olmomoltoanzianodelparcogiochiverràcurato

In primo grado era stato con-
dannato a sei mesi di reclusio-
ne, e pure al pagamento di
una provvisionale di tremila
euro alle vittime. A breve tor-
nerà davanti a un giudice per
il processo d’appello. Lui, un
57enne di Ceto, era finito in
un’aula del palazzo di giusti-
zia con le accuse di tentata
estorsione e ricettazione. Per-
ché nell’agosto del 2013, que-
sta la ricostruzione degli in-
quirenti, avrebbe cercato di
farsi consegnare cinquemila
euro da una coppia di Angolo
Terme per non divulgare al-
cune fotografie in cui i due,
marito e moglie, erano ritrat-
ti in pose molto intime.

GLI SCATTI, questo era emer-
so dalle indagini, erano stati
rubati dalla cassaforte della
coppia quando, qualche tem-
po prima, la casa dei due era
stata svaligiata. E il ruolo
dell’uomo di Ceto? Entrato
in possesso dei clic avrebbe
recapitato ai due la copia di
cinque scatti (che secondo la
tesi accusatoria avrebbe rice-
vuto, o addirittura acquista-
to dagli autori del furto) insie-
me alla richiesta, scritta di
suo pugno, del denaro.

Marito e moglie si erano ri-
fiutati di pagare e si erano al
contrario rivolti ai carabinie-
ri denunciando il tentativo di

estorsione avvenuto a due an-
ni dal furto subito in casa.
Per risalire all’estorsore man-
cato, gli investigatori si erano
dovuti rivolgere ai colleghi
del Ris di Parma. I quali era-
no riusciti a isolare sulle foto
e sul manoscritto alcune im-
pronte digitali arrivando così
a dare un nome e un volto al
responsabile: un compito
«semplificato» dal fatto che
quest’ultimo ha alle spalle di-
verse condanne per furto.

Poi l’iscrizione nel registro
degli indagati e il rinvio a giu-
dizio al termine dell’udienza
preliminare. Il processo, cele-
brato davanti al Tribunale in
composizione monocratica,

l’aveva condannato per la ri-
cettazione assolvendolo però
da quello di tentata estorsio-
ne perché, secondo il giudice,
«se da un lato, le impronte
dell’imputato sulle foto in
questione comprovano la lo-
ro disponibilità in capo al me-
desimo, dall’altro nulla dico-
no sull’autore del manoscrit-
to a finalità estorsiva».

Ecco quindi l’assoluzione
dall’accusa più grave, affian-
cata dalla condanna per la ri-
cettazione delle fotografie ad
alto tasso erotico. A diversi
mesi dalla conclusione del
processo di primo grado, tra
un paio di settimane si torne-
rà in aula per l’appello. •PA.CI.

L’exstradaagricolaora asfaltata e utilein casodi stop dellastatale

L’attualecasermadeicarabinieridi Vezzad’Oglio

Il convegno

Brevi
CEDEGOLO
LACOMMISSIONE
PERILPAESAGGIO
CERCAMEMBRI
L’Unione dei Comuni del-
la Valsaviore ha pubblica-
to un avviso pubblico per
la selezione dei componen-
ti della commissione per il
Paesaggio. Si intendono
così acquisire i curricula in-
dispensabili per l’indivi-
duazione dei tre membri
dello stesso organismo, un
presidente e due commis-
sari. Le candidature do-
vranno arrivare entro il
prossimo venerdì 4 dicem-
bre, inviandole attraverso
la posta elettronica certifi-
cata all’indirizzo unio-
ne.valsaviore@pec.regio-
ne lombardia.it.

CEVO
LAVORIINCORSO
LAPROVINCIALE
ÈASINGHIOZZO
Continuerà a essere regola-
mentata con una percorri-
bilità a senso unico alterna-
to la circolazione nella loca-
lità Valzel di Cevo, dove si
sta realizzando il tunnel ar-
tificiale concepito per su-
perare il pericolo delle fra-
ne. L’ordinanza emessa
dalla Provincia prevede
che il transito fra i chilome-
tri 6,500 e 8,290 avvenga
regolato da un impianto se-
maforico, dall’istituzione
del limite di velocità a sca-
lare e dal divieto di sorpas-
so dalle 12 alle 13 e dalle 18
alle 7,30 del giorno succes-
sivo. Sarà così fino a que-
sta domenica.

Ilvecchio olmo diMalegnoverrà curato enon abbattuto

Lavicenda dell’estorsoremancato èritornata al palazzodi giustizia

ANGOLOTERME. Condannato perricettazione un 57ennedi Ceto

L’estorsoremancato
tornadavantiaigiudici
Avevaricattatodueconiugiusandofotoerotiche
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