
/ Mai più ginocchia sbuccia-
te sul campo in ghiaia, mai
più polvere negli occhi: Green

Up regala ai piccoli atleti
dell’oratorioun campo da cal-
cio in erba sintetica.

Regalo più che gradito, so-
prattutto per i giovanissimi
calciatori della scuola del Csi,
che proprio lì stanno per tor-
nare ad allenarsi: per loro sarà
l’ultimo anno di partite sul
vecchio campo in ghiaia. 

Il contratto tra la societàmi-

lanese che nel 2018 ha rileva-
to la ex discarica Faeco e la
parrocchia di Bedizzole sarà
sottoscritto a giorni, ma basta
laparola: ilpattotraFlavioRai-
mondo, amministratore dele-
gato di Green Up, e il parroco
don Franco Dagani è già stret-
to.

Il contratto. E ora sarà messo
nero su bianco: «Entro la me-
tà di settembre firmeremo i
contratti, poi partiremo con i
primibonifici»,sottolinea Rai-
mondo. Centomila euro, in
tutto, la cifra che Green Up si
è detta disponibile ad elargire
all’oratorio per il rifacimento
del campo: «Un intervento
che rientra appieno nella filo-
sofia della nostra azienda - ri-

marca l’amministratore dele-
gato -: parte dei nostri utili
vengono riversati sul territo-
rio che ci ospita».

Quest’anno è toccato al
campo dell’oratorio, mentre
l’anno scorso era arrivato un
altro dono: nel 2019, infatti,
Green Up ha scelto di regalare
alpaesela riqualificazionedel-
la ex centralina idroelettrica
del Bettoletto, con un investi-
mento (messo in atto nell’am-
bito delle misure previste
dall’Art Bonus) di ben cinque-
centomila euro.

I progetti. I lavori per trasfor-
mare l’edificio, esempio di ar-
cheologia industriale tutelato
dalla Soprintendenza, in un
nuovopoloattrattivo diBediz-
zole sono ancora in corso, ma
procedono celeri. 

Dura ormai da due anni, in-
vece, la collaborazione che
Green Up ha stretto con la
scuola dell’infanzia Angela
Volpi: «Abbiamo stipulato un
contratto triennale - spiega
Raimondo -, che ci impegna a
versare alla scuola 15 mila eu-
ro annui: si tratta di contributi
per offrire il sostegno ai bam-
bini che ne hanno bisogno.
Nemmeno quest’anno, con il
Covid che ha ridotto il nostro
fatturatodi almeno il 30%, ab-
biamo fatto mancare il nostro
supporto».

Pertagliareil nastrosulnuo-
vocampodacalcio inerbasin-
tetica all’oratorio ci vorrà un
annetto.  //

Oggi alle 18.30, nella
parrocchiale di San Zeno,
sarà celebrata la messa, nel
13° anniversario della
scomparsa, a ricordo di
Savino Loda, capogruppo

per quasi cinquant’anni
delle penne nere sanzenesi.
Domenica 13 settembre, alle
10.30, nella sede del Gruppo
alpini, si terrà la messa a
suffragio degli alpini «andati
avanti» durante la
pandemia: Giovanbattista
Borboni, Giovanni Concari,
Reginaldo Bolpagni e Ilario
Coccoli.

Fa tappa a Ospitaletto la
rassegna culturale «Un libro,
per piacere!»: martedì
prossimo, 8 settembre, alle
21, nel cortile della
biblioteca (via Rizzi, 5) andrà

in scena «Conchiglie e falò.
Le nostre estati». Si tratta di
un viaggio letterario tra
ricordi e simboli estivi.
Protagonisti Nicola
Bontempi e Nicola Bracchi
(lettura) e Jacopo Gadeschi
(musica). Ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria
alla biblioteca di Ospitaletto
(030.641507).

La società che ha rilevato
l’ex discarica Faeco regala
all’oratorio un nuovo
«tappeto» per giocare a calcio

/ Sarà l’autunno e non la pri-
mavera il tempo utile all’ex di-
scarica di Ciliverghe per rina-
scere. Martedì è infatti arrivata
la sentenza del Tar che sblocca
la situazione del sito della fra-
zione del Comune di Mazza-
no. Situazione che, sul tavolo

da diversi anni, ha visto succe-
dersianche una seriedi proget-
ti, sembrava aver fatto il passo
definitivo verso la risoluzione
in apertura di 2020, dopo
l’espletamento e l’aggiudica-
zione della gara d’appalto, e la
conseguente assegnazione dei
lavori.

I lavori. Tuttavia, gli interventi,
a quel punto fissati per aprile,
non erano mai partiti, poiché
nel frattempo, presso il Tribu-
nale amministrativo era giun-
to il ricorso della ditta Unirecu-
peri srl, seconda in graduato-
ria alla già citata gara, contro il

comune di Mazzano e nei con-
fronti di RTI Ambienthesis spa
- Colombo Severo & C. srl cui
era stato aggiudicato l’appalto
dei lavori.

«Il pronunciamento in meri-
to-ricapitola lavicendal’asses-
sore ai Lavori Pubblici, Isabel-
la Marchesini - ha subito ini-
zialmente un rinvio a causa
dell’emergenzaCovid, dopodi-
ché, a fine aprile, è intervenuta
un’ordinanza del Tar che, oltre
arespingere la domandacaute-
lare, fissava l’udienza al 24 giu-
gno scorso».

La sentenza. Ora è arrivata la
sentenza del Tribunale, «che
respingeil ricorso equindi la ri-
chiesta di annullamento della
determinazione di aggiudica-
zione, e obbliga il ricorrente a
versare un indennizzo di 3000
euro alle controparti. Poiché
tutti i punti contestati vengo-
no così a cadere - conclude
Marchesini - si può procedere
alla firma dei contratti, gioco-
forza rimasta in sospeso, e en-
tro un mese circa si potrà final-
mente partire con i lavori».

Lavori che riguardano la
messa in sicurezza e bonifica
dell’area, con regolarizzazione
del terreno attraverso una se-
rie di accorgimenti che evitino
l’infiltrazione di acqua metori-
ca nel corpo rifiuti sottostante
e la formazione di percolato, e
l’impermeabilizzazione dello
stesso con argilla.

Inoltre, così prevede il capi-
tolato, si interverrà per l’ade-
guamento dell’impiantistica
esistente. //

 NADIA LONATI

Patto fra Green Up
e parrocchia: ecco
il campo sportivo
in erba sintetica

Cambierà volto. Il campo sarà ricoperto di erba sintetica

Bedizzole

Alice Scalfi

Campo di ghiaia. Come si presenta finora il campo dell’oratorio di Bedizzole

San Zeno

Alpini «andati avanti»,
messe in suffragio

Ospitaletto

«Un libro per piacere!»
arriva in biblioteca

Ciliverghe, il Tar
sblocca i lavori
all’ex discarica

L’area. La ex discarica di Ciliverghe su cui si eseguiranno i lavori

Mazzano

Respinto il ricorso
che aveva congelato
gli interventi
per la bonifica

20 Sabato 5 settembre 2020 · GIORNALE DI BRESCIA

HINTERLAND


