
! Sono stati aggiudicati alla
«Val Coperture srl» di Berga-
mo i lavori di manutenzione
straordinaria della copertura
del palazzetto dello sport di
viaLizzere.Un interventoim-

portante per una struttura
molto utilizzata sia dalle so-
cietà sportive del territorio,
sia dall’attigua scuola prima-
ria di via Bellavere e da quella
materna di via Nenni, attual-
mente traslocata in vista del-
la costruzione di un nuovo
edificio.

I costi. L’importo complessi-
vo dell’opera è stato fissato
in 73.500 euro finanziati gra-
zie all’Istituto per il credito

sportivodarestituire in15 an-
ni ad interessi zero. Dal can-
to suo, la società che si è ag-
giudicata i lavori si è imposta
con uno sconto di oltre il 18
per cento, permettendo alle
casse comunali un risparmio
significativo, intorno ai 10mi-
la euro.

I tempi. In questo momento
il Comune è in attesa che gli
enti preposti, la Procura e
l’Agenzia delle Entrate so-
prattutto, verifichino l’ade-
guatezza dei requisiti della
società che dovrà svolgere i
lavori.

Dopo di che, scatterà l’ag-
giudicazione vera e propria,
con la «Val Coperture» che
avràadisposizione trentacin-
que giorni per iniziare i lavo-
ri, da portare a termine entro
due mesi: ad occhio entro
giugno. L’interventoalpalaz-
zettodello sport, all’attenzio-
ne dell’Amministrazione co-
munale bagnolese da un pa-
io di anni, pensato più consi-
stente di quello che ora si va
a fare, si è reso necessario
per risolvere definitivamen-
te il problema delle infiltra-
zioni.

La lamiera esterna. I lavori ri-
guarderannoperciò la lamie-
ra esterna della copertura e,
salvo imprevisti, nondovreb-
be essere necessario inter-
rompere l’utilizzo della pale-
strastessa dapartedegliuten-
ti. «L’auspicio è che la piog-
gia non rallenti i lavori», ri-
marca il primo cittadino ba-
gnolese, Cristina Almici, che
annuncia: «Successivamen-
te si dovrà intervenire anche
sul pavimento di legno, che
ha già bisogno di una bella
manutenzione». //

Sabato alle 20.45 al teatro
dell’oratorio di Castelcovati
andrà in scena «Diga che so
mort», commedia dialettale
di Maria Filippini Lazzari.
Sul palco gli Stortignacoli.

! Poteva avere conseguenze
ben più gravi il terribile inci-
dente stradale che si è verifica-
to intorno a mezzogiorno di ie-

ri sullaSp 236, poco dopo la Fa-
scia d’Oro, in territorio di Mon-
tichiari. Uno scontro frontale
tra un’auto e un tir. Il bilancio è
di due feriti gravi.

La dinamica. Secondo una pri-
ma ricostruzione un’auto con
a bordo due uomini, padre e fi-
glio, stava viaggiando verso
Brescia, quando, per cause an-
cora al vaglio della Polizia stra-
dale, si è schiantata contro un
camion che proveniva dalla di-

rezione opposta e guidato da
un 58enne macedone residen-
te a Vicenza. Fortunatamente,
al momento dell’impatto non
stava sopraggiungendo nes-
sun altro veicolo.

I soccorsi.Padre e figlio a bordo
dell’auto hanno avuto la peg-
gio.Gli automobilisti chesegui-
vano hanno lanciato l’allarme.
Immediatamente si è messa in
moto la macchina dei soccorsi.
I vigili del fuoco, intervenuti
con due squadre, hanno divel-
to le lamiere accartocciate
dell’automobile per estrarre i
dueferiti.Sul postosonoarriva-
re anche due ambulanze e due
automediche.

Il più grave è risultato subito
essere il figlio di 43 anni che
viaggiava seduto sul sedile del
passeggero: stabilizzatosul po-
sto,è statotrasportato d’urgen-
za in elicottero all’ospedale Ci-
vile di Brescia. Meno gravi le
condizioni dell’anziano padre,
classe1935, alla guida della vet-
tura: è stato portato in ambu-
lanza al Pronto soccorso della
Poliambulanza.

Gravi le ripercussioni sulla
viabilità, vista l’ora di punta.
La Polizia locale di Montichiari
per qualche ora ha deviato il
traffico sulle strade secondarie
parallele alla Provinciale, non
senza rallentamenti dovuti al-
la curiosità degli automobili-
sti. Il tratto di strada è rimasto
chiuso per consentire i rilievi
dell’incidente e la rimozione
dei mezzi coinvolti. //

LOREDANA TAFFELLI

! L’obiettivo è chiaro: miglio-
rare la qualità dell’ambiente e,
di conseguenza, quelladella vi-
ta della popolazione. Partendo
da qui la municipalizza Chiari
Servizi ha messo in campo una
serie di iniziative.

Aelencarle èstatoieri ilpresi-
dente, Marco Salogni. «I tre
vecchi mezzi impiegati per la
differenziata- ha spiegato Salo-
gni- sono stati sostituiti con
modelli Euro6, che in un anno
consentiranno il risparmio di
15tonnellatedi anidridecarbo-
nica. Inoltre abbiamo installa-
to un impianto fotovoltaico al-

la sede centrale e all’isola eco-
logica: il risparmio di CO2 in
questo caso ammonterà a 11,5
tonnellate. Questa novità con-
sentirà a Chiari Servizi di pro-
durre energia coprendo il pro-
prio fabbisogno energetico».

Rifiuti.La CO2 emessa nell’aria
diminuiràdunquedi 26,55ton-
nellate. Non solo: la raccolta
differenziata permetterà di in-
viare un numero nettamente
inferiore di rifiuti all’inceneri-
torecittadino. «Nel 2016 -hadi-
chiarato Salogni - prevediamo
dismaltire circa1.600tonnella-
te, 5.100 in meno rispetto al
2014». In conclusione, sempre
in tema di risparmio energeti-
co, è stata illustrata la collabo-

razioneavviataconAere,socie-
tà che si occupa dell’analisi dei
contratti per energia elettrica,
gas e gestione calore di alcuni
edifici comunali. L’obiettivo è
ottimizzare i contratti in esse-
re.

Energia e spesa. Inoltre la stes-
sa società ha compiuto uno
screening su alcune strutture
comunalipervalutareeventua-
li interventi di efficientamento
energetico.

«Sitratta diuna collaborazio-
ne molto concreta -ha spiega-
to il presidente di Aere, Mauro
Pagani- che ha come finalità
quella di ottenere una maggio-
re efficienza energetica per il
Comune,unitamenteaun con-
sistente risparmio economico.
Questiobiettivi sipossono otte-
neresoloattraverso una raccol-
ta dati complessa, giunta or-
mai alla sua fase finale». //

ANDREA FACCHI

La struttura.È molto utilizzata dalle società e dalle scuole

Sabato e domenica (orari:
10-13 e 14-18) Stefano
Mazzanti, docente di
illuminotecnica
all’Accademia di Belle Arti
Santa Giulia di Brescia,

condurrà «La luce e la
scena», laboratorio di
tecniche e tecnologie di
illuminazione per lo
spettacolo. Il corso, che
analizzerà in modo teorico e
pratico l’impiego teatrale
della luce attraverso le
nuove tecnologie, si terrà a
palazzo Bertazzoli.
Per iscrizioni: 030.9038463.

Imezzi.Padre e figlio viaggiavano sull’auto in direzione Brescia // FOTO NEG

Municipalizzata green:
meno CO2, più risparmi

Chiari

! Saranno portate tra qualche
giorno al cimitero di Quinzano
d'Oglio le ceneri di Bortolo
Venturini, il 61enne di Quinza-
no morto tragicamente l’altro
ieri in un incendio all’interno
della suaabitazione. Per volon-
tà espressa da Venturini, non

sono stati celebrati nè funerali
civili né in forma religiosa.
L'uomo, disabile e paraplegico
in seguito ad un grave inciden-
teavutoin gioventù per unaca-
duta dall’alto, viveva in un ap-
partamento del Comune in
centro al paese, assistito dai
servizi domiciliari. L’altra mat-
tina, per cause ancora in corso
di accertamento da parte dei
carabinieri di Verolanuova, la

sua abitazione ha preso fuoco
e Bortolo, impossibilitato a
scappare, è stato consumato
dalle fiamme all’interno del
proprio letto. Inutile la corsa
dei vigili del fuoco di Orzinuo-
vi, di Verolanuova e di Brescia.
Nel frattempo sono state di-
chiarateinagibili anche l’abita-
zione di fianco a quella di Ven-
turini e quella al piano di so-
pra. La comunità quinzanese
piange la tragica scomparsa di
Bortolo Venturini, un uomo
originale, sfortunato nella vita
mabenvoluto da tutti. Venturi-
ni lascia 6 fratelli. // SP

! Ruba unabiciclettainun cor-
tile, il proprietario lo vede e lui
reagisce scagliandogli contro
proprio la due ruote. Il risulta-
to? Una falange rotta per il pa-
drone di casa e un arresto (con
l’accusa di rapina impropria)
per il ladro. L’episodio è avve-

nuto lunedì sera attorno alle 20
in via Silvio Pellico a Chiari.

Il malfattore è un trentenne
disoccupato nato in Tunisia e
di casa a Villa Carcina già noto
alle forze dell’ordine per reati
contro il patrimonio. Nei suoi
confrontièstata disposta la mi-
sura dell’obbligo di dimora nel
comune di residenza.

I carabinieri del Nucleo Ra-
diomobile di Chiari si sono oc-
cupati del caso. Sono stati loro
a bloccare il malvivente dopo
l’allarme lanciato dal padrone
di casa che l’aveva sorpreso
mentre rubava la bicicletta. //

Palasport, stop
alle infiltrazioni:
entro giugno
avrà un nuovo tetto

Bagnolo

Lina Agnelli

L’intervento, atteso
da anni, non comporterà
la sospensione
delle attività sportive

BagnoloMella

«La luce e la scena»
in un laboratorio

Castelcovati

Se dialetto e teatro
vannoabraccetto

Bagnolo, per genitori. Oggi alle 20.30 all’Istituto
comprensivo «L'autonomia del bambino. Equilibrio tra
bisogni e limiti» con la psicologa Veronica Premi.

Manerbio, educazione. Conferenza di Massimo
Venturelli, giornalista, su «Social, chat, whatsapp ...
educhiamoci o educhiamoli?». Alle 20.30 al Piccolo Teatro.

Chiari, folclore. Giovedì 3 marzo alle 19 il Centro
giovanile 2000 organizza il tradizionale «rogo della vecchia».
A seguire pane e salamina e patatine per tutti.

Scontro auto-tir:
padre e figlio
in ospedale

Montichiari

L’incidente è avvenuto
ieri alle 12 sulla Sp 236
Gravi le condizioni
del 43enne

La comunità piange Venturini
il disabile morto nel rogo

Quinzano d’Oglio

Ruba la bicicletta e la lancia
verso il proprietario: arrestato

Arma. I carabinieri di Chiari

Chiari
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