
Per nonna Emilia
una mega torta
con 101 candeline

Martedì 16 giugno alle
20.30 in sala consiliare a
Roncadelle assemblea
pubblica sulla bonifica
dell’amianto sul territorio
comunale.

! Domani festa grande per
Emilia Salvi che taglierà un tra-
guardo molto importante:
quest’anno, infatti, sulla sua
torta di compleanno ci saran-
no ben 101 candeline.

Nata a Cellatica il 10 giugno
del 1914 e trasferitasi con la fa-
miglia a Castegnato all’età di
due anni, da ragazza ha lavora-
toinfilanda. ARoncadelle, pae-
se dove è amata e molto stima-
ta, Emilia Salvi è giunta alla fi-
ne del 1938, con il marito Gia-
como Bertelli, un contadino
che come molti altri coraggiosi
ha combattuto la guerra in Al-
bania e in Russia nel corpo de-
gli alpini.

Emilia ha passato la vita in
cascina, impegnadosi a man-
dar avanti la casa e nei molti la-
vori che caratterizzano la vita
di campagna. Cinque figli, sei
nipoti e sette pronipoti, la si-
gnora Emilia è ospite alla casa
di riposo di Travagliato da cir-
ca un anno. É molto arzilla e
sveglia: il piglio della donna di
campagna abituata a mandare
avanti una famiglia numerosa,
cheleè semprevicinoe laaccu-
disce con amore. //

«Paese mio che stai sulla
collina» è il monologo in
dialetto bresciano di Paola
Rizzi in scena giovedì alle
21 alla Casa di riposo
Almici di Rezzato.

Roncadelle

Assemblea
sull’amianto

Rezzato

Alla Almici il paese
di Paola Rizzi

San Zeno, biliardino umano. Giovedì, venerdì e
sabato, dalle 19.30 alle 23, all’oratorio di San Zeno si terrà il
torneo di biliardino umano.

San Zeno, prevenire l’alzheimer. Venerdì alle 16 alla
sede degli alpini di San Zeno un incontro
sull’invecchiamento, particolare attenzione all’alzheimer.

Gussago, la giungla dei social. Alle 21 incontro
all’oratorio Pavoni di Sale, tema i social network: i rischi e i
vantaggi per promuovere un uso responsabile.

Festa.Emilia Salvi

! Era un po’più sereno ieri Fau-
sto Colmano, il titolare del par-
co acquatico spiaggia 91 di Rez-
zato, che domenica intorno alle
17 è stata teatro di ore molto te-
se e concitate, a causa di un epi-
sodio collettivo di intossicazio-
ne che ha coinvolto ventisette

bambini che avevano respirato
del cloro in eccesso che si era
versato in una delle piscine del
parco.

Allarme rientrato. Fausto Col-
mano, ci spiega che il sollievo è
dovuto al fatto che ieri in matti-
nata anche l’ultimo e l’unico
bambinoricoveratoperunanot-
tediosservazione,inquantocar-
diopatico, è stato finalmente di-
messo,mentreglialtri26bambi-
ni ricoverati in via precauziona-
leneivariospedalicittadini,era-
no già stati dimessi nella tarda
seratadidomenicaestannotut-
ti bene.

Anzi, dichiara Colmano « non
potendolo fare personalmente
perché non conosco i genitori
deibambini,hopostatosullapa-
gina facebook di Spiaggia 91 un
messaggiopertuttiloro,nelqua-
le mi scuso personalmente per
lo spiacevole incidente che non
potevamo prevedere, e spiego
chel’episodioèstatocausatoda
un guasto accidentale della
pompadell’impiantodifiltrazio-
ne dell’acqua, che ha ridotto la
portata della stessa aumentan-
do così lievemente e per pochi
minuti laconcentrazionediclo-
ro in vasca, mantenendola co-
munque nel complesso sotto la
soglia prevista della normati-
va».

Le analisi. Va infatti detto che le
analisi prontamente effettuate
dall’Asl, sotto la supervisione
dei tecnici dei Vigili del fuoco e
dei Carabinieri di Rezzato, han-
no confermato il rispetto di tutti
i parametri chimici dell’acqua
nella piscina.

Appenaespletati tuttipassag-
gi burocratici previsti per questi
casi,checomunquecontempla-
nolachiusura nonsolodellava-
sca interessata ma di tutte quel-
le presenti nel parco, si provve-
deràneiprossimigiorniallaripa-
razione del guasto e quindi alla
riaperturadellepiscine,chequa-
si certamente avverrà entro il
prossimo weekend.

Nel frattempo rimangono
aperti e disponibili tutti i servizi
presentinelparco:campidabe-
achvolley,soccer,gonfiabili,so-
larium, kartodromo e l’anima-
zione per i bimbi. //

FRANCESCAZANI

! Contenimento del consu-
mo di suolo, riduzione
dell’espansione residenziale,
maggiore tutela del territorio
agricolo. Un’attenzione al-
l’ambiente Marco Franzini
aveva messo nero su bianco
sul programma con cui si era
candidato alla guida del Co-
mune, da sindaco si è impe-
gnatofinda subitoper darcor-
po ai suoi intenti.

La strada percorsa era la re-
visione del Pgt, revisione che
ora viene però interrotta dalla
Regione: l’Amministrazione
vuole quindi far sentire il pro-
prio dissenso. Il Piano di go-

verno del territorio era stato
approvato dalla precedente
Amministrazione guidata da
Ettore Aliprandi. Per Franzini
il consumo di suolo nel Pgt
eraperòeccessivo:ma suipro-
gettidella sua Amministrazio-
ne arriva ora, appunto, la doc-
cia fredda regionale che bloc-
ca per 30 mesi qualsiasi possi-
bilità di modifica della desti-
nazione delle aree agricole,
sia in aumento che in riduzio-
ne di superfici.

Amarezza. «Ci eravamo mossi
per tempo - spiega Franzini -
avviando il procedimento per
la Variante al Piano di gover-
no del territorio: la delibera è
del 27 gennaio 2014. Tale atto
eraappuntofinalizzato allare-
visione del Pgt vigente in
adempimento della procedu-
ra che prevede la durata e l’ef-
ficacia del documento nel

tempo di 5 anni. Si trattava so-
stanzialmente di un’attività
propedeutica alla formazione
delnuovostrumento di gover-
no del territorio, in grado tra
l’altro di recepire i contenuti
che erano stati posti a base
delprogrammaamministrati-
vo della nostra coalizione».

Procedura. L’attività aveva
quindi preso il via, era stato
conferito l’incarico a uno stu-
dio professionale di Brescia e
le varie procedure erano ini-
ziatenel luglio 2014; erano se-
guitiunaseriedi incontripreli-
minari di discussione dei pro-
blemi, delle intenzioni, degli
obiettivi e la valutazione degli
elaborati costitutivi del Pgt vi-
gente. Ed era anche stato di-
stribuitounquestionario atut-
ta la popolazione, per racco-
gliere informazioni riguardo
l’immagine che si voleva del
paese in merito a territorio,
servizi, ambiente, trasporti.

Ma poi ecco la doccia fred-
da:l’iter diformazionedel pro-
getto ha subito un’interruzio-
ne per l’approvazione della
legge regionale «Disposizioni
per la riduzione del consumo
di suolo e per la riqualificazio-
ne del suolo degradato».

«All’apparenza una legge

che avrebbe dovuto persegui-
regli obiettividella nostra Am-
ministrazione comunale -
continua Franzini - main real-
tàquestalegge,operandoilco-
siddetto "congelamento" dei
documentidiPiano inscaden-
za, oppure già scaduti, per un
periodo di 30 mesi dall’appro-
vazione della legge stessa,
cioè fino al novembre 2017,
sembrarendere vana lavolon-
tà di operare in modo da rea-
lizzare gli obiettivi ammini-
strativi».Questa volontàdel le-
gislatoreregionale è stata con-
fermata poi dall’emanazione,
il 24 marzo 2015, degli indiriz-
zi applicativi della legge.

Con tale documento la Re-
gioneLombardia di fatto chia-
riva il concetto di «congela-
mento» dei Piani, e la conse-
guente impossibilità di opera-
re anche varianti in riduzione
che comportassero consumo
di suolo agricolo, per tutto il
periodo dei 30 mesi necessari
per le modifiche al Piano Re-
gionale e al Ptcp della Provin-
cia di Brescia. «Chiarendo al-
tresì - conclude Franzini -che
ogni variante, anche di mode-
sta entità su territorio agrico-
lo per destinazioni diverse
non avrebbe trovato spazio di
legittimazione». //

L’asilo paritario
borgosatollese, vincitore
grazie al video sulla
sicurezza stradale intitolato
«Condividere la strada della
scuola», ha ricevuto

l’attestato di primo
classificato al contest
«Scuole a Isoradio». Con
oltre 5.000 visualizzazioni il
filmato, pubblicato sul sito
Isoradio, è stato, infatti,
quello più votato. La clip è
stata realizzata da Christian
Mucchetti, studente
dell’Accademia Belle Arti di
Santa Giulia.

! Era di colore viola il portafo-
gliorinvenuto ieri inviaDa Vin-
ci a Rezzato da Giuliano Alber-
ti, un pensionato rezzatese che
abita proprio nella strada.

Ad incuriosirlo il colore, in
un primo momento ha pensa-
to che il portafoglio fosse stato

smarrito da un bambino.
«L’ho raccolto, constatando
nell’aprirlo che al suo interno
oltre che alla patente, carta re-
gionale e bancomat, vi erano
pure250 euro e quindi erasicu-
ramentediunadulto».De tene-
re per sé il contenuto non ci ha
pensato neppure un attimo.

Ed infatti preso il portafo-
glio, il signor Alberti è andato
diretto al vicino comando del-

la Polizia locale. Sbrigate le ve-
loci pratiche burocratiche, gli
agenti hanno immediatamen-
te avvertito il proprietario, pu-
re lui residente a Rezzato.

Giuliano non vuole compli-
menti per un gesto che ritiene
assolutamente normale, non
ritienedi aver fatto nulla di spe-
ciale. Per lui, restituire un og-
getto non suo, al cui interno vi
era una cifra che di questi tem-
pi è importante per molti, è il
comportamento corretto che
ognuno dovrebbe adottare.
Una lezione di senso civico. //

FRANCESCA ZANI

Roncadelle

Festeggerà domani
il compleanno insieme
a figli, nipoti
e ai tanti pronipoti

Intossicazione.Un momento dell’intervento in piscina a causa del cloro

Tuteladel verde. La frazione di Onzato immersa nei campi

CastelMella

Corrado Consolandi

Fino al novembre 2017
il Comune non potrà
intervenire per ridurre
il consumo di suolo

Revisione del Pgt, la Regione blocca l’iter

Borgosatollo

L’asilo paritario
vince sulla sicurezza

Trova portafogli con 250 €

lo restituisce al proprietario

Rezzato

«Spiaggia 91»,
allarme cessato
dopo il guasto

Rezzato

Un difetto alla pompa
ha portato ad un
eccesso di cloro
immesso nell’acqua
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