
! Un paese in crescita. Negli
ultimi periodi si è assistito a
una carrellata di interventi
pubblici voluti dall’Ammini-
strazionecomunale, coninte-
sta il sindaco Franco Spoti,
per ammodernare e consoli-

dareservizi e strutture di pub-
blico utilizzo con l’obiettivo
principale di migliorare le
condizionidivitadellacittadi-
nanza.Aprenderecomeocca-
sione le festività in onore del
protettore del paese per illu-
strare quanto si è realizzato è
proprio il primo cittadino
Franco Spoti: «San Flaviano
anticipa Santa Lucia. Partia-

mo dall’ultima decisione: il
28 settembre il Consiglio ha
affidato all’Alerla gestioneca-
lore. La collaborazione per-
metterà all’Amministrazione
la riqualificazione delle cen-
trali termiche di palazzo Mo-
relli, dell’ex Municipio e del
polo scolastico mediante la
sostituzione delle caldaie tra-
dizionali esistenti con calda-

ieacondensazione. Sonopre-
visti inoltre audit energetici
per individuare attività di effi-
cientamentoenergetico aven-
ti ritorno economico. Proprio
per favorire il contenimento
energetico ed il conseguente
risparmio economico, la con-
venzione prevede la sostitu-
zione dei serramenti nell’ex
municipio». E ancora: «A fer-
ragostoabbiamopotutoinau-
gurare la cappella del cimite-
ro, oggetto di lavori di restau-
roeseguitida unadittaspecia-
lizzatache si èavvalsa deglial-
lievi dell’Accademia Santa
Giuliadi Brescia. Tanta la par-
tecipazione della cittadinan-
za». Non potevano mancare
operazioni inerenti le scuole.

Lavori. «A settembre si sono
conclusi i lavori per l’adegua-
mento antisismico dell’edifi-
cio della primaria». Quindi è
seguita la tinteggiatura delle
aule,ognuna conuncoloredi-
verso scelto dalle insegnanti
e dalle mamme, che hanno
partecipato all’abbellimento.
Ogni aula è stata dotata di
nuove librerie in sostituzione
dei vecchi armadi. Verranno
installatinellamensa scolasti-
canuoviserramenti inallumi-
nio».

Tra le operazioni che stan-
no a cuore al Comune spicca
quella inerente la nuova illu-
minazione a led del territorio
comunale. L’Amministrazio-
ne non ha dimenticato, poi,
gli impianti sportivi. Se da un
lato stanno per concludersi i
lavori degli spogliatoi per il
tennis,dall’altrosono statiap-
paltati i lavori per il completa-
mento del fabbricato a servi-
zio del centro sportivo comu-
na edè di questi giorni la pub-
blicazionedel bandomedian-
te il quale l’Amministrazione
comunale intende avviare la
locazionediuna partedel fab-
bricato e dotare il centro e di
un locale ristoro. //

LAVORI LUCI A LED,
SCUOLEANUOVO
EPIÙRISPARMI
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! Nelle intenzioni della Giunta
con in testa il sindaco Franco
Spotic’èl’intentodigarantiresi-
curezza aicittadini. Come spie-
ga il sindaco Franco Spoti «nel
corsodiottobreverrannoinstal-
lati due varchi per il controllo
delle vetture in transito, uno fi-
nanziato diretta-
mente dall’Ammi-
nistrazione, l’altro
con fondi regionali.
In tema di viabilità
però la vera sfida
per l’Amministra-
zioneriguardala re-
alizzazione di una
variante alla Sp 64,
nel tratto compreso tra le vie
Canossi, San Rocco, Kennedy,
vie dimensionate per i traspor-
ti agricoli sulle quali ora transi-
tano numerosi enormi camion
in direzione dell’autostrada
A21. I residenti più volte han-

no riferito le difficoltà che de-
vono sopportare ogni giorno,
a cominciare dai pericoli per
l’incolumità personale
nell’uscire dalle abitazioni per
l’elevata velocità dei veicoli e
dei numerosi mezzi pesanti in
transito per non dire delle gra-
vi ripercussioni sugli edifici: si-
gnificative fessurazioni, scivo-
lamento di coppi e tegole, peri-
colo di crollo dei cornicioni.
Questa realizzazione, anche se
comporta un onere non indif-
ferente, non è più rinviabile ed
è necessario che le istituzioni
preposte intervengano con ur-
genza atutela della salute e del-
la qualità della vita dei residen-
ti».

E per rimanere nel settore
della sicurezza stradale il pri-
mo cittadino fa sapere che «si è
conclusa la fase di progettazio-
ne esecutiva della rotatoria at-
tesa fin dal 2010, quando ven-
ne aperto il supermercato Ital-
mark. L’accordo preso in sede
provinciale tra la proprietà e
l’Ente locale prevedeva la rea-

lizzazione dell’ope-
ra nei mesi estivi,
maitempisonoslit-
tati. Ci si augura
che i lavori possa-
no partire entro ot-
tobre». Quanto poi
allaciclabile che ac-
compagna la pro-
vinciale Pavone

Mella-Pralboino: «L’opera, fi-
nanziata dalla Provincia, è nel-
lafase diprogettazione esecuti-
va. I lavori prenderanno il via
nel 2018.Altro impegno impor-
tante consiste nel rinnovo del-
la illuminazione pubblica». //

Spoti fa sapere
che la rotatoria
attesa dal 2010
verrà realizzata
entro ottobre
e la ciclabile è
prevista nel 2018

Il cuoredelpaese. Il centro con la parrocchiale dedicata a Sant’Andrea
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Il sindaco: «Variante
alla Sp 64, un’opera
necessaria e urgente»
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