
/ Stesso inchiostro, stesso co-
lore, stessa sigla, stessi simbo-
li e stesse parole volgari: con
tutta probabilità, dunque, le
persone che hanno imbratta-
to la Pieve di San Pancrazio
non si sono «limitate» a quel
luogo.Aquesto,almeno,lasce-
rebbero pensare i medesimi
imbrattamenti presenti sulla
pavimentazione della piastra
e sulle panchine del Parco Ca-
duti di Nassiriya, altra zona

della cittadina che, assieme al
colle di San Pancrazio, è spes-
so finita nel mirino dei vanda-
li.È difficile stabilire sele scrit-
te siano preceden-
ti, successive o rea-
lizzate nella stessa
serarispettoaquel-
le comparse alla
Pieve indicativa-
mente tra il 20 e il
21 ottobre. Ma la
mano parrebbe la
medesima, anche
senon sipuò avere lacertezza.

Disegni. Al Parco Caduti di
Nassiriya ricompare infatti, in
più punti, la sigla Blm (lascia-
ta anche sulla gradinata della
chiesa), è poi presente quello

che parrebbe essere un pugno
chiuso (come su un palo del
parcheggio alla Pieve). Riecco
anche la stella a cinque punte
e, su una panchina, l’identica
scritta volgare che purtroppo
deturpapure lamuratura late-
rale della Pieve. Si aggiungano
riferimenti al diavolo, in que-
sto caso espressi citando an-
cheun personaggio televisivo.
Euntoccodifantasia condise-
gni vari.

Insomma, come nell’episo-
dio simile, un miscuglio in cui

difficilmentesi co-
glieil filocondutto-
re. A proposito di
imbrattamenti, la
settimana scorsa
ne è stato segnala-
to un altro (con
b o m b o l e t t e
spray) sul colle
San Pancrazio. Di

recente il vicesindaco Angela
Franzoniel’abate CesareCan-
carini hannoevidenziato l’im-
portanza istituzionale di se-
dersi a un tavolo per «parlare
deigiovaniepromuovereinlo-
ro l’educazione civica». //

Imbrattato il parco Caduti di Nassiriya
con le stesse scritte comparse alla Pieve
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Con tutta probabilità
gli autori sono i medesimi:
l’inchiostro è uguale,
così come i simboli

I legami.
Le nuove scritte sono presenti al

Parco Caduti di Nassiriya: non si

sa a quando risalgano,ma, al di

là di ciò, si possono intravedere

legami con gli imbrattamenti

che nel mese di ottobre hanno

deturpato la Pieve di san

Pancrazio.

«Blm».
Compare ancora la sigla Blm,

che potrebbe stare per Black

LivesMatter (è solo un'ipotesi),

lemedesime parole volgari,

quello che sembra essere un

pugno chiuso, riferimenti

semplicistici al diavolo. Il tutto

realizzato, almeno in apparenza,

con lo stesso inchiostro.

Indignazione.
Il gesto alla Pieve aveva

indignato la popolazione e il

primo cittadino. L’abate aveva

invitato a riflettere sull’esigenza

di pensare insieme a proposte

educative per i giovani.

È stato
preso di mira
anche il colle
San Pancrazio:
sono state usate
bombolette
spray

In rosso. La scritta Blm e quello che appare come un pugno chiuso

PER APPROFONDIRE

È un periodo difficile: molte le
saracinesche abbassate a causa di
questo nuovo lockdown «leggero».
Tanti gli esercizi commerciali colpiti
dalle limitazioni vigenti, ma non solo.
«Il nostro circolo Arci Gobbo non è in
grado di riaprire i battenti»: l’hanno
comunicato a malincuore i membri del
sodalizio locale informando così della
chiusura del bar dello storico edificio di
vicolo Gobbo. Quella che il 5 maggio

1956 fu inaugurata come Casa del
popolo quale «luogo d’incontro – si
legge in un vecchio ritaglio di giornale
-, confronto e discussione, aperto a
tutte le forze progressiste», perde ora
un pezzo della sua anima quotidiana.
Ossia quel bancone, accompagnato da
tavolini e sedie al piano terra, che negli
ultimi anni aveva ripreso splendore ed
importanza, grazie a varie iniziative
(concerti, letture, riflessioni, dibattiti

culturali e non) programmate in loco,
capaci di richiamare l’attenzione pure
da fuori paese. L’assenza di
frequentatori ne ha però complicato la
gestione. Per questo i soci del circolo
hanno pensato di chiudere, mettendo
in vendita le scorte rimaste, anche per
far fronte ad alcune spese.
L’associazione, invece, «per il
momento non viene smembrata»,
afferma il presidente Pasquale Moffa.

/ L’obiettivo del Comune di
Chiari era parso chiaro sin da
subito: con il nuovo polo
scolastico delle elementari,
inaugurato due anni fa, l’Am-
ministrazione comunale ave-
va voluto mettere a disposizio-
ne dei suoi studenti una strut-

tura all’avanguardia non solo
dal punto di vista didattico, ma
anche sul fronte del rispetto
ambientale. E le scelte in mate-
riadi risparmioenergetico eso-
stenibilità hanno portato i
loro frutti: Chiari è stato il
primo comune italiano per i
contributi ricevuti dal Gse (Ge-
store nazionale servizi energe-
tici) nel 2020. 

Online.Un primoposto certifi-
cato dallo stesso Gse, che dun-
que ha conferito a Chiari il pre-
mio «Comuni sostenibili
2020»: una premiazione avve-
nuta ovviamente on line, vista

l’emergenzasanitaria, con il vi-
cesindaco Maurizio Libretti
che ha esposto in
videoconferenza i risultati rag-
giunti da Chiari con la costru-
zione della nuova scuola. 

Fondi. Il contributo già ricevu-
to da Chiari, ricordiamo, è sta-
to di circa tre milioni di euro.
Contributo arrivato per aver
dato vita a una
struttura totalmente all’avan-
guardia sul fronte del rispar-
mioenergetico e che, inprimis,
utilizzasolamente l’energia so-
lare per riscaldamento e raf-
freddamento. E non solo:
l’energia prodotta dai pannelli
fotovoltaici dellastrutturaè ad-
dirittura in eccedenza rispetto
al fabbisogno della scuola, tan-
to che questa viene convoglia-
ta anche sugli altri edifici pub-
blici.

Di conseguenza il risparmio
annuoperle bollettedel Comu-
ne è di 300mila euro. 

Obiettivi. «L’entità del
contributo Gse definitivamen
te quantificata e già incassata
dal Comune - ha dichiarato il
sindaco della cittadina
Massimo Vizzardi - è di quasi
tremilioni di euro.Questo con-
tributo è per il solo polo
delle elementari, in attesa di
rendicontare l’intervento
del polo delle secondarie (
pronto a nascere in via Rocca-
franca) che ha le stesse caratte-
ristiche. Tutto ciò dà il senso di
quanto abbiamo già fatto e
quanti risultati ancora andre-
moaottenereconilnostro ope-
rato». // A. F.

/ Altro passo in avanti per la si-
stemazione(eladefinitiva mes-
sa a norma) dell’isola ecologi-
ca di Castrezzato: la Giunta co-
munaleha approvato il proget-
toesecutivo peril rinnovamen-
to della struttura. I lavori, co-
me noto, riguarderanno l’ade-

guamento degliscarichi fogna-
ri, la sistemazione della recin-
zioneperimetrale e la riasfalta-
tura della pavimentazione in-
terna. Si tratta quindi di un
completo restyling della strut-
tura posta in via Monticelle,
strada che conduce verso la vi-
cina Cossirano.

Costietempi. Il costo comples-
sivo dei lavori è di 78mila euro:
serviranno quindi 40 giorni di
effettivo lavoro (circa due me-
si) per dare all’isola ecologica
un volto nuovo.

L’esigenza di disporre di una
strutturapiùfunzionale edeco-

rosa è chiara e sotto gli occhi di
tutti: l’isola ecologica di Ca-
strezzato ha bisogno da tempo
di quest’intervento di manu-
tenzione.Da tempo larecinzio-
ne esterna è parzialmente crol-
lata e apre dunque il campo a
facili incursioni indesiderate.
Anche per la pavimentazione
interna urge un ripristino.

L’attuale Amministrazione
comunale, sin dal suo insedia-
mento avvenuto nello scorso
anno, come noto aveva dichia-
rato di voler intervenire per
mettere a norma lo spazio: ora
si attende solo l’inizio dei lavo-
ri.

Sbarra. «L’appalto per l’opera
in questione - spiega il sinda-
co, Giovanni Aldi - è già stato
affidato: si partirà nelle prossi-
me settimane e, entro l’inizio
del nuovo anno, i lavori saran-
no completati. All’ingresso sa-
rà installata anche una sbarra
perregolaregli accessiattraver-
sola letturadeicodici fiscali: la-
vori non compresi in questi
78milaeuro ma peri quali ilCo-
mune si sta già muovendo per
trovare un accordo economico
con A2A».

«Nel complesso - conclude il
primo cittadino - siamo soddi-
sfatti di questo percorso intra-
preso circa un anno fa: l’inter-
vento metterà finalmente a
norma la struttura, dopo che
per lungo tempo la nostra isola
ecologica è rimasta aperta gra-
zieadelleordinanze perl’utiliz-
zoin proroga,nonostanteman-
casse la certificazione relativa
agli scarichi fognari».  //
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Chiude l’Arci Gobbo,
il paese perde
unpezzo di storia
Resta l’associazione

Sostenibilità:
Gse premia
le elementari

Scuola. Il polo delle primarie è amico dell’ambiente
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Vizzardi: «Avanti così
anche con il prossimo
polo delle scuole
secondarie»

Isola ecologica:
lavori affinché
sia a norma

InviaMonticelle. La recinzione dell’isola è in parte crollata

Castrezzato

Presto al via le opere
di sistemazione
dell’area, in condizioni
critiche da tempo
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