
/ Con il ritorno, negli ultimi
giorni,dei vecchi conflitti poli-
tici in ambito nazionale, an-
che nei singoli territori sem-
bra ormai giunta al termine
quella tregua dovuta all’unio-
ne di intenti per contrastare
l’emergenza Coronavirus. A
Palazzolo il Comune sta già
pensando alla fase 2, ma nel
frattempo vengono a galla
una serie di proposte che le
opposizioni hanno maturato
- e talvolta già presentato - nel
corso dell’ultimo mese e mez-
zo.

Iconsiglieri dellaLega Stefa-
noRaccagni e Simona Dell’Or-
to avevano comunicato lo
scorso 11 marzo che avrebbe-
ro rinunciato alla cifra dei get-
toni di presenza del 2020 per
versarla al fondo anti-Covid
istituitodalla Regione. In quel-
la occasione avevano anche
chiesto ai consiglieri di mag-
gioranza di fare lo stesso e an-
zi di devolvere anche tutti gli
indennizzi della Giunta (una
sommamolto superioreai get-

toni del Consiglio comunale).
Ieri però Raccagni è tornato a
parlarne perché «non c’è sta-
to alcun riscontro». Sempre la
Lega ha chiesto urgentemen-
te una convocazione della
Commissione servizi sociali
per parlare della situazione
nella casa di riposo, purtrop-
po non esente dalle criticità
giàemerse inaltre Rsa lombar-
de.

Dall’opposizione anche il
Mos,che ha persodue fondato-
ri acausa del virus, ha protocol-
lato decine di proposte al Co-
mune. Tra queste, l’idea di
una breve sosta davanti alle
abitazioni dei defunti prima
del funerale, l’attivazione di
misure comunali per le attività
economiche e una raccolta ali-
mentare all’esterno dei super-
mercati per sostenere i biso-
gnosi. Inoltre, il consigliere
Alessandro Mingardi ha defini-
to «insufficiente» la distribu-
zione di 8mila mascherine a
domicilio da parte di volonta-
ri: «I soldi ci sono, non vedo
perché non si poteva coprire
tutti i 20mila abitanti tramite
un invio per posta di mascheri-
ne sigillate». //

/ Il «Bosco di Lorenzo», a Er-
busco, se ne va. E... si sposta.
Come più volte annunciato,
il Comune ha provveduto a

trasferire le piante - messe
dall’associazione giovanile
«I Frattimi» e da Legambien-
te per ricordare il 23enne am-
bientalista Lorenzo Corioni
- dalla sede originaria, in via
Lamarmora a Zocco, a
un’area verde posta a 150
metri di distanza. Una deci-
sione che il sindaco Ilario
Cavalleri spiega così: «Non
c’è alcuna cancellazione né

eliminazione. Trasferiamo
gli arbusti, piantumati in ma-
niera illegittima, all’interno
di una zona verde da 3.500
metri, a sud di via Lamarmo-
ra, in quello che diventerà il
futuro Parco del-
le associazioni».

La querelle. La
mossa dell’Am-
ministrazioneco-
munale di Erbu-
sco segna un pas-
saggio decisivo
in una querelle
lunga ormai un lustro e che
ha scaldato non poco gli ani-
mi in Franciacorta.

L’associazione I Frattimi
ha risposto pubblicando sui
propri social una «filastroc-
ca.. per una storia ignobile»,

contestando duramente la
decisione di spostaregli albe-
ri dalla zona originaria, che
rientra in un’area di amplia-
mento produttivo.

Indignazione. A fianco de «I
Frattimi» si è schierata an-
che Legambiente, che ha
esportato il modello del Bo-
sco di Lorenzo in tutta la Re-
gione, piantumando negli ul-
timi cinque anni almeno sei-
mila alberi in giro per la Lom-
bardia. Quello realizzato nel-
la frazione Zocco di Erbu-
sco, però, era il «capostipi-
te». Da qui, la durissima rea-
zione degli ambientalisti:
«Purtroppo è successo quel-
lo che temevamo. L’Ammini-
strazione comunale di Erbu-
sco ha deciso di usare queste
settimane di quarantena (e
di impossibilità di manifesta-
re e opporsi) per sradicare le
piante. Ancora una volta so-
no stati scelti il consumo di
suolo e la cementificazione
invece che un bosco parteci-
pato e la rigenerazione urba-
na. Appena potremo uscire
dalle nostre case, noi ripren-
deremo a fare quello che ab-
biamo sempre fatto insieme
a I Frattimi e a tutta Legam-
biente Lombardia: tornere-
mo a piantare boschi e a
prendercene cura come ab-
biamo sempre fatto».

Il ricorso. «Questa triste vi-
cenda - prosegue Legam-
biente - ci dà soltanto la con-
ferma di quanto ci sia anco-
ra più bisogno di proseguire
con il nostro impegno: se c’è
chicontinua a soffocare il no-
stro territorio con il cemen-
to, noi continueremo a difen-
derlo piantando nuovi albe-
ri. Il Bosco di Lorenzo non si

ferma.Anzi. Cre-
scerà sempre di
più».

Sulla vicenda
pende peraltro
ancora un ricor-
so al Presidente
della Repubbli-
ca, firmato da
1.200 persone.

Anche su questo, però, il sin-
daco Cavalleri tira dritto:
«Ragionando in questi termi-
ni, potrei allora dire che, alle
ultime elezioni, abbiamo ri-
cevuto il sostegno di oltre
4mila cittadini». //

Indennizzi e mascherine:
a Palazzolo spirano
nuovi venti di polemica

/ La tecnologia viene in aiuto
anche dell’Unione dei Comu-
ni: la prossima assemblea
dell’ente si svolgerà in video-
conferenza. La riunione è stata
convocata mercoledì alle 11 e
vi prenderanno parte come di
consueto i rappresentanti dei
Comuni aderenti, ossia Moni-
ga, Padenghe, Manerba e Soia-
no.La differenza,rispetto al so-
lito, è che anche l’Unione dei
Comuni della Valtenesi ha do-
vutoadattarsi ai tempieiconsi-

glieri siederanno dietro agli
schermi dei loro computer, a
casa loro o nei rispettivi uffici:
laseduta, infatti, si terràinvide-
oconferenza. All’ordine del
giorno temi fondamentali per
la gestione dell’ente: dall’ele-
zione del nuovo presidente al
bilanciodiprevisione ealdocu-
mentounicodi programmazio-
neper il triennio.Saràanchedi-
scussoilregolamento che disci-
plinerà la partecipazione atti-
va dei cittadini alla cura, alla ri-
generazione e alla gestione dei
benicondivisieallarealizzazio-
ne di attività solidaristiche. Te-
ma quanto mai attuale. //

/ Nuovi scenari si aprono per
il futuro di Iseo: due nuovi su-
permercati,unItalmarkeunLi-
dl, potrebbero trovare spazio
in aree destinate a essere com-
merciali. Se oggi il condiziona-
le è d’obbligo, visto che si trat-
ta ancora di «ipotesi»,  va detto
chealcuni passaggi istituziona-
lisonogià stati avviati. Inun vo-
lantino pubblicato online da
Progetto Iseo, gruppo consilia-
re di minoranza, è riportato
chein unarecente (video)com-

missione paesaggio sia stato
vagliato il progetto del Lidl.
«Noi come amministrazione
non abbiamo ricevuto nulla -
risponde il vicesindaco Chri-
stian Quetti- eravamo e siamo
impegnati in altro». Sull’utilità
di un nuovo supermercato, la
cui localizzazione sarebbe pro-
prio di fronte alla Conad, strut-
turadirecenteedificazionenel-
la zona di Iseo sud, in viale Eu-
ropa, riflette Progetto Iseo. «Il
progetto era già stato presenta-
to alla scorsa amministrazione
- ricorda Pieranna Faita, capo-
gruppodi ProgettoIseo -maac-
cantonato per le criticità degli
standard; oggi invece ci chie-
diamo a cosa possa servire vi-
sto che il piccolo commercio è
già in sofferenza». Il secondo
progetto risale a qualche anno
fa ma solo in questo periodo

ha ottenuto il parere favorevo-
le della Soprintendenza e ri-
guarda la realizzazione di un
nuovo Italmark in zona Cove-
lo,primadellafrazionedi Pilzo-
ne. Nuovo supermercato per-
chéa Iseoègià presenteunItal-
mark; con questo ve ne sareb-
berodue,adistanzadiun chilo-
metro. «Il progetto è ottimo
esteticamente, perché vanta
una mitigazione ambientale
unica, ed è valido anche dal

punto di vista della mobilità
poiché sarebbe completata la
pistaciclabilemancantetra Pil-
zone ed Iseo», osserva il sinda-
co Marco Ghitti. Alle due nuo-
veedificazioni, setuttol’iteran-
drà a buon fine, potrà aggiun-
gersene pure una terza, questa
volta a destinazione residen-
zial-commerciale, vicino al ci-
mitero: ha appena ricevuto il
nullaosta della Sovrintenden-
za. // V. MASS.
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