
CHIARI.L’operazioneimmobiliare chiudeil cerchio suuna complesso interventourbanistico iniziatonel 2009.Restaaperto ilnodo delleoperedi mitigazione

Ilmattonesuonala«sveglia»dellaripresa
LaTechbauchiedel’acquistodi150milamqancora
invendutiaccantoalpolologisticoSma-Auchan
AiComunidell’areaandrannooneriper2,3milioni

OME.Ildisegno realizzato dairagazzi che hannopartecipato al laboratoriodel centro estivo

Unmuralededicatoagli«eroi»
Hanno impiegato circa una
settimana per realizzarlo, ma
la fatica è stata ampiamente
ricambiata dagli apprezza-
menti ricevuti in primis dal
sindaco di Ome, Alberto Va-
noglio, fino ai «mi piace» ri-
cevuti dal post pubblicato sul-
la pagina Facebook del Co-
mune, ai tanti commenti en-
tusiastici e alle condivisioni
che hanno rilanciato nel web
il lavoro fatto. Ma andiamo
per gradi. A causa del Co-
vid-19, quest’anno i Centri
estivi sono stati organizzati
su proposta del Comune da
Casa dello studente. Altre

realtà del territorio hanno
collaborato mettendo a di-
sposizione gli educatori piut-
tosto che organizzando labo-
ratori, il gruppo alpini i suoi
locali per consentire un labo-
ratorio di grafica e pittura
coordinato da un diciasset-
tenne di Ome, Alessio, che è
un capace e appassionato wri-
ter. Ebbene Alessio, con i ra-
gazzi del laboratorio, ha idea-
to e realizzato un murale dal-
le molte valenze.

«I ragazzi sono riusciti a ri-
qualificare un muro oggetti-
vamentetrascurato con un di-
pinto che vuole essere un rico-

noscimento all’impegno di
tutto il personale sanitario
che nei mesi di emergenza si
è speso veramente tantissi-
mo - riconosce Vanoglio - E
noi che a Ome abbiamo la cli-
nica San Rocco l’abbiamo vi-
sto con i nostri occhi. La cosa
particolare è che il muro scel-
to è su un sentiero pedonale
che è sì vicino alla sede degli
alpini, ma è anche il muro di
cinta di una casa dove abita
la famiglia Zucca, e sia il mari-
to che la moglie sono infer-
mieri. Una situazione non vo-
luta, ma certamente partico-
lare, subito approvata dalla
famiglia che, terminato il la-
voro, non ha fatto mancare ai
giovani artisti il suo ringrazia-
mento e apprezzamen-
to».•M.LE.

Paderno,racconti diguerra

Fotonotizia

Massimiliano Magli

Un altro fondo immobiliare
sbarca nell’Ovest Bresciano,
a Chiari, dopo quello che ha
promosso la realizzazione di
un polo logistico in fase di ul-
timazione a Castrezzato. L’in-
vestitore si è fatto avanti per
finalizzare l’acquisto di circa
200 mila metri quadri di
area, adiacente l’ex polo logi-
stico Sma Auchan, oggi in
quota Conad. L’area da edifi-
care è a forma di L e il piede
della «lettera» è a fianco del-
la strada provinciale 2.

SI TRATTA di una program-
mazione che risale al 2009,
venduta in parte (260 mila
metri circa alla logistica Logi-
mea per Sma Auchan) e in-
venduta per altri 193.900 mi-
la metri quadrati dopo un pri-
mo tentativo fallito della so-
cietà immobiliare Le Mura.
Ora la società progettazione
costruzione Techbau (la stes-
sa di Castrezzato) si è fatta
avanti con il Comune di Chia-
ri, accettando una riduzione
dei volumi di circa il 20%: ac-
quisirà circa 150 mila metri
quadrati, garantendo così an-
che 40 mila metri quadrati di

bosco, ma soprattutto copri-
rà 80 mila metri anziché i 96
mila potenziali.

Una cosa resta però certa:
la viabilità della sp 72 non sa-
rà modificata per ora, salvo
opere di mitigazione e salva-
guardia (piantumazioni e ci-
clabili). In sostanza la carreg-
giata della già trafficata pro-
vinciale (che porta al casello

Brebemi di Chiari) resterà ta-
le e quale come previsto dal
Piano di coordinamento pro-
vinciale che ha peraltro indi-
viduato il Polo del Produrre
(nome dell’intero comparto)
come «area ecologicamente
attrezzata». Il nuovo insedia-
mento rientra in un progetto
di Area Vasta che coinvolge
Chiari, Castelcovati, Urago e

Rudiano. Gli oneri derivanti
dall’insediamento sono circa
2,3 milioni di euro e saranno
divisi tra i Comuni che po-
tranno utilizzarli per opere
di mitigazione e potenzia-
mento viario.

Tra i primi pretendenti ci sa-
rà Rudiano, visto che vanta
ancora un credito rispetto ai
vecchi oneri che il sindaco Al-
fredo Bonetti si limita a defi-
nire «quantomeno morale».
Castelcovati aveva infatti
puntato i piedi cinque anni fa
per avere i fondi residui. A
Rudiano deve invece arrivare
ancora una piccola fetta.
«Amo la concordia - taglia
corto Bonetti - e voglio solo
poter pensare di portare a ca-
sa la ciclabile sulla via Rudia-
na e in futuro chissà anche la
ciclabile per Roccafranca,
che so essersi tolto come Co-
mune dall’Area Vasta, ma
non possiamo più ragionare
per campanili: i pedoni e i ci-
clisti che affollano la ex pro-
vinciale 2 tra Rudiano e Roc-
cafranca non hanno bandie-
re di residenza, ma solo il di-
ritto alla sicurezza». Legam-
biente con Silvio Parzanini:
«Avrei preferito che il Comu-
ne evitasse questo insedia-
mento». Il vice sindaco Mau-
rizio Libretti: «Erano diritti
acquisiti da oltre 10 anni: in
ogni caso con il nuovo Pgt ab-
biamo già stornato la stra-
grande maggioranza delle
aree edificabili».•
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Lamorte nellaroggiaFusia a
Capriolodella46enne Sara
Picotti,sotto gli occhidei figli,
riproponeil problemadella
balneazioneinacquelibere. La
46enne,annegata per una
congestione,èstata vittima
anchedelladifficoltàdi uscire
sela corrente èforte.La
normativaeuropea (2006),
recepitanel2010dall’Italia,si
occupadellasalubritàdelle
acque,non dellasicurezza. La
normaimponechenell’anno
cheprecedel’estate nellearee

dibalneazione,sieffettuino
prelievi(daripeterepoi nella
stagione)che escludanola
presenzadi ospiti indesiderati.

Toccaalle amministrazioni
chiederelacertificazione per i
tuffi,ma nessunalo faperché
dichiarandobalneabile un’area
dovràpoi vigilarla comeuna
spiaggia.Lungol’Oglio nonci sono
areebalneabiliné losono rogge e
canalicon i lavatoidel secolo
scorso.Nel primoNovecento, con
pocheabitazionidotate diacqua,i
lavatoisufiume eseriole

servivanoper lavarebiancheria in
acquacorrentenellabella
stagione,eper prelevarlainquella
fredda.Con losviluppo del
dopoguerrael’arrivo dell’acqua
nellecasei lavatoi sonoandati in
disuso:solola Rosta, èstata
trasformatainsededelKCCP
(KayakCanoaClubPalazzolo) con
scivoloper le canoe.Nell’acqua
bassaper l’apprododellecanoe, il
1°agostodelloscorso annoè
decedutoil 28enneGeorge Nkoro,
chesièsentito maleinacquaed è
statotrascinato dallacorrente.

LEDIVERSE amministrazioni
hannochiuso tutti i lavatoisulla
destradelLungoOglio di
Palazzolo,gli altri sulla sinistraele
seriolesonorimasti.Quando
l’acquasupera ilmetro dialtezza
lapotenzadellacorrente rende
difficilel’uscitadallepareti ripide
incemento,se nonsi raggiungeun
altrolavatoio.La 46enne
capriolese,vittima delforte
sbalzoditemperatura tra acquae
esterno,è statatrascinata dalla
correntefino a Palazzolo. Il26
giugnodel2019solo ilcoraggio
del22enne DavideAgosti ha
salvatol’amico Taaildalla Fusia:
vedendochenonriemergeva,
chiamatoil 112, loraggiunse in
acquasostenendolocontro la
paretefino all’arrivodeisoccorsi.
«Questilavatoi -haosservatoil
comandantedei Carabinieridi
Palazzolo-illudonomoltiche
vedonol’acqua bassa,non
pensanonéalla temperaturané
allacorrente». G.C.C.
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Pericoloserioleelavatoi
L’ideadiunbagnofacile
puòcostareanchelavita

L’areaancora nonedificata intornoal polologistico

Unodeitanti lavatoiormai indisuso lungoil fiumeOglio

Lungo il fiume Oglio

Iragazzi impegnatiadisegnare ilmuraledi Ome

PIAZZA DELLA LIBERTÀ a Paderno Franciacorta ha ospitato la
presentazione della pubblicazione dedicata ad Angelo Venni, 101
anni, che racconta sei anni in divisa e cinque di guerra, dal 1939 al
1945,scampato allatragica ritiratadi Russia.
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di Rossi Riccardo
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Riparazione da grandine senza riverniciatura
Vetture sostitutive

Sostituzione cristalli in giornata
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