
/ Nelle aule di tribunale la
partita è chiusa e sul campo
lavori e operazioni possono
continuare ad avanzare. Ha

compiuto un altro passo ver-
soquellachesisperapossaes-
sere la risoluzione definitiva
l’annosa vicenda legata alla
bonifica della ex discarica di
Ciliverghe: l’operazione può
proseguire, i lavori termine-
ranno nel gennaio 2022.

Il caso. Il 28 gennaio scorso,
infatti, anche il Consiglio di
Stato, come già aveva fatto il

Tar nel settembre 2020, ha re-
spinto l’appello presentato
dalla seconda classificata al
bando di gara per l’assegna-
zione lavori, obbligando per
altro la stessa a farsi carico
delle spese processuali. Così,
il raggruppamento tempora-
neo di imprese tra Ambien-
thesis spa e Colombo Severo
srl, aggiudicatario dell’appal-
to, puòproseguire il suo man-
dato. «I lavori - conferma il
sindaco di Mazzano, Fabio
Zotti - erano già iniziati in au-
tunno, in seguito alla senten-
za del Tar che aveva respinto
il ricorso e che ci aveva quindi
permessodi firmare icontrat-
ti con i vincitori della gara.
L’unico ritardo sulla tabella
di marcia si era avuto prima,
e cioè in primavera quando
l’avvio degli interventi di bo-
nifica fissato per quel perio-
doerastato rimandato dall’ir-
rompere dell’emergenza Co-
vid. Il ricorso è subentrato do-
po, ma già con la sentenza di
primo grado, il tutto si era ri-
messoin moto, e ora il capito-
lo si chiude in via definitiva».

I lavori.Nessunostop perope-
raiemezzi, dunque,chead ot-
tobre hanno potuto prendere
possesso dell’area e installare
la cantierizzazione, e quindi
procederecon le fasisuccessi-
ve, e neppure per il cronopro-
gramma di due anni: «Fissato
il cantiere - fa il punto sulla si-
tuazione l’assessore ai Lavori
Pubblici, Isabella Marchesini
- è iniziato lo scoticamento
del terreno del corpo discari-
ca,quindi a gennaio, dalla ca-
va Ventura, è partito anche il
trasporto del materiale di re-
golarizzazione delle superfi-
ci. Questo per consentire di
ottenerel’effettoombrellone-
cessario a garantire lo scolo
dell’acqua e ad evitare l’infil-
trazione della medesima nel
corpo rifiuti sottostante e la
conseguente formazione di
percolato».

Nel frattempo, conclude,
«sono state installate le cen-
traline per il monitoraggio
acustico e delle polveri nei
dintorni del cantiere, mentre
ilpassaggio ultimovedrà ilpo-
sizionamentodelcapping, ov-
vero dello strato di argilla che
porterà all’impermeabilizza-
zione del terreno». //

Stop al percolato.
È iniziato lo scoticamento del
terreno. Dalla cava Ventura è
partito anche il trasporto del
materiale di regolarizzazione
delle superfici. Questo per
consentire di ottenere l’effetto
ombrello necessario a garantire
lo scolo dell’acqua e ad evitare
l’infiltrazione dellamedesima e
la formazione di percolato.

Strato di argilla.
Il passaggio ultimo vedrà il
posizionamento del capping,
ovvero dello strato di argilla che
porterà
all’impermeabilizzazione del
terreno della ex discarica.

/ Bovezzo inizia il 2021 met-
tendo in cima alla lista delle
priorità la transizione verso un
territorio sostenibile. Si chia-
ma non a caso «Sostenibilità
tour per scegliere la Bovezzo di
domani»l’iniziativa, che consi-
ste in tre assemblee online,
messa in campo dall’assessore
con delega all’Ecologia e
all’Ambiente Mario Folli di
concertocon lecolleghe Camil-
la Bianchi (assessore all’Asso-
ciazionismo) e Rakeb Tosio
(consigliera alle Politiche gio-
vanili).

Per sviluppare questo pro-
gettol’Amministrazionecomu-
nale ha collaborato con l’inge-
gnere ambientale Giovanni
Mori e con la geografa Chiara
Signoria, consulenti del distac-
camento bresciano della onlus
toscana Save the planet, impe-
gnata a sensibilizzare sui temi
della sostenibilità attraverso il
coinvolgimento del grande
pubblico.ABovezzoil «Sosteni-
bilità tour» consisterà in tre as-
semblee online: la prima, in
programmamartedì 16 febbra-
io, coinvolgerà il gruppo degli
adolescenti dell’oratorio loca-

legestito dadon EnricoBignot-
ti. Il secondo appuntamento,
mercoledì 17 febbraio, sarà, di
comune accordo con la diri-
gente dell’istituto comprensi-
vo di Bovezzo Lenora Coco,
con i ragazzi della scuola me-
dia Antonio Vivaldi. L’incon-
tro, che cadrà durante la Setti-
mana della sostenibilità orga-
nizzata dal Comune con Save
the planet, sarà aperto con la
presentazione di una giornata
tipo di un giovane in modo da
dimostrare come, ogni giorno,
ognuno di noi è in grado di fare
scelte più o meno consapevoli
per cambiare l’impatto di cia-
scunosul pianeta.Dopol’intro-
duzione, agli studenti verrà
chiesto di esprimere, attraver-
so l’interazione digitale, la loro
opzioneper ognunodeicapito-
li trattati (alimentazione, vesti-
ti, mobilità, energia,
partecipazione…). A seconda
delle opzioni scelte dalla mag-
gioranza,alla fine della presen-
tazione sarà possibile avere il
profilo della scuola sostenuto
dalla maggior parte degli stu-
denti in linea con i loro com-
portamenti. L’ultimo incontro
saràapertoatuttalacittadinan-
za e visibile sui canali social del
Comune. //

BARBARA FENOTTI

/ All’Ufficio segreteria del Co-
mune di Roncadelle sono di-
sponibili i moduli per la raccol-
ta firme per la proposta di leg-
ge di iniziativa popolare «con-
tro la propaganda e la diffusio-
nedi messaggi inneggianti a fa-
scismo e nazismo e la vendita e
la produzione di oggetti con

simboli fascisti e nazisti».
I cittadini iscritti nelle liste

elettoralipotrannofirmarepre-
sentandosi nell’ufficio con un
documento di riconoscimen-
to, negli orari di apertura del
Comune, solo previo appunta-
mento telefonico al numero
030.2589611. Per maggiori in-
formazioni sull’iniziativa e sul
suocomitatopromotore,èpos-
sibile consultare anche il sito
anagrafeantifascista.it. //

Legge contro la propaganda
fascista: si firma in Comune

/ La Giunta borgosatollese ha
stabilito come si potrà usufrui-
re della sala consiliare per la di-
scussione in videoconferenza
delle tesi di laurea.

L’utilizzo è concesso gratui-
tamente agli studenti laurean-
di residenti in paese, compati-
bilmente con le altre attività
istituzionali dell’ente già pro-
grammate. La domanda dovrà
essere presentata almeno 15
giorniprima della data di sedu-

ta di laurea. La concessione
gratuita comprende la connes-
sione Internet e la strumenta-
zione multimediale presente
nella sala (microfono, web-
cam, proiettore) necessaria al
collegamento in videoconfe-
renza con l’ateneo per la di-
scussione della tesi di laurea e
la proclamazione. Su richiesta
dell’interessato potrà essere
messo a disposizione anche
un notebook.

Parenti. Durante la discussio-
ne della tesi di laurea potranno
assistere familiari e amici fino
a un massimo di sedici perso-
nenel rispetto  delle prescrizio-
ni di sicurezza sanitaria. All’in-
gresso della sede municipale
sarà misurata la febbre con il
termoscannere sarà obbligato-

rio naturalmente igienizzarsi
le mani, utilizzare la mascheri-
na e mantenere il distanzia-
mento interpersonale di alme-
no un metro.

«L’Amministrazione comu-
nale- spiegal’assessorealla Co-
municazione Daniela Simone
- ha con piacere raccolto l’idea
dei consiglieri di minoranza di
mettere a disposizione la sala
consiliare per le discussioni
delle tesi di laurea. Sala che è
stata dotata di tecnologia mul-
timediale già per lo svolgimen-
to dei Consigli comunali e che
si presta in questo periodo di
costante emergenza ad acco-
gliere i laureandi. Lo conside-
riamo - conclude - un segnale
importante di vicinanza ai no-
stri cittadini, agli studenti e al-
le loro famiglie». // E. BOL.

ACiliverghe.Prosegue la bonifica dell’ex discarica della frazione
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Tre tappe online
per il tour
della sostenibilità

Bovezzo

È morto ieri, all’età di 85 anni,
Lanfranco Maffezzoni, autorevole
figura della vita sociale e politica di
Rezzato. Il ragioner Maffezzoni fu il
terzo presidente della casa di riposo
Almici e, nel suo lunghissimo mandato
durato dal 1975 al 1994, apportò
sostanziali modifiche alla struttura
prima e, successivamente nel 2003,
quando ormai non era più presidente
ma consigliere comunale con la giunta

dell’allora sindaco Berardi, anche
all’assetto societario, traghettandola da
Rsa ad Azienda speciale. Di questo
passaggio, che si mostrò fondamentale
per lo sviluppo futuro dell’Almici,
andava molto fiero. Lo testimoniò nel
corso di un’intervista in occasione del
50esimo anniversario della realtà.
«Fu un lavoro lungo e sofferto - disse -
osteggiato da molti che non credevano
al progetto. Io però ero sicuro della sua

bontà». Una volta finito il mandato,
Maffezzoni non abbandonò mai
l’Almici fondando con altre persone,
l’associazione «Amici della casa di
riposo». Maffezzoni è stato anche
fondatore della compagine politica
«Rezzato Democratica» per molti anni
alla guida del paese. Lanfranco lascia la
moglie Tullia. L’ultimo saluto domani
alle 14,30, nella parrocchiale di San
Giovanni Battista in piazza Vantini.   

Rezzato

Maffezzoni, una vita
a fianco degli ospiti
della «Almici»
Domani il funerale
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