
IN VALSABBIA Nuove risorse per le strutture colpite anche economicamente dalla pandemia

Fragilità in primo piano
Mezzo milione di aiuti
per anziani e disabilità

I contributi stanziati dal governo
sono stati divisi e redistribuiti
dalla Comunità montana di Nozza
tra Case di riposo, Cdd e Cse

CONCESIO La soddisfazione del consigliere delegato Stefano Ferrari

Comune sempre aperto
con il portale rinnovato
Adeguato nell’accessibilità ma anche nei contenuti
integra le possibilità offerte dalla App Municipium

LUMEZZANE Veleni

Scarichi
nel Gobbia
La Eltek srl
non c’entra

È un problema di dissesto
risolto quello che Sabbio
Chiese ha «affrontato»
consolidando una scarpata
pericolante nella località
Pomerlino. Come spiega il
sindaco Onorio Luscia, qui
sono stati portati a termine
lavori per mettere in sicurezza
un tratto sovrastante la ex
strada provinciale collocato in
un punto equidistante da due
centri abitati, il primo a monte
e il secondo a valle.

In una prima fase ci si è
occupati della pulizia dell’area
framosa dalla vegetazione e
del «disgaggio» di materiale e
sassi instabili, poi si è passati
al rafforzamento del versante:
l’impresa all’opera ha
effettuato la posa di
chiodature in acciaio
precedute da profonde
perforazioni, e posato funi per
potenziare la tenuta di una
rete metallica. Per sistemare
le cose sono serviti circa
13mila euro investiti

direttamente dal Comune.
Il problema in questo punto è

rappresentato anche
dall’acqua, e per contenere
l’azione erosiva causata dai
ruscellamenti in superficie è
stata piazzata una geogriglia
rivestita da una bio stuoia in
materiale naturale:
decomponendosi insieme
andranno a formare un
supporto organico per le radici
della nuova vegetazione.

Nessun particolare problema
per la viabilità durante le
operazioni di cantiere, sia per
la presenza di un cantiere
mobile, sia per il notevole
numero di mezzi impegnati
nei lavori. La circolazione è
stata ripristinata con una
manciata di giorni di anticipo
sul calendario previsto per
questo intervento su una
strada che, declassata da
provinciale a comunale, è la
più utilizzata dal traffico
locale. M.Pas.

GARDONE Un esempio di cittadinanza attiva

Regali molto speciali
I bambini in campo
per Valtrompiacuore
La quinta A della Andersen
ha venduto lavori e disegni
per sostenere l’attività
del gruppo umanitario

•• È la Comunità montana
della Valsabbia il «centro di
distribuzione» di un impor-
tante pacchetto di aiuti stata-
li dedicati alle fasce più fragi-
li della popolazione. Parlia-
mo di fondi per 530mila eu-
ro che in Valsabbia saranno
finalizzati principalmente al
sostegno dell’attività delle ca-
sedi riposo, provate come po-
che altre realtà dagli effetti
collaterali della pandemia, e
in misura minore ai gestori
di Centri diurni e ad altre
strutture dedicate alle perso-
ne con disabilità.

«La nostra scelta è stata
quella di destinare questi sol-
di alle strutture di servizio ai
cittadini più fragili del terri-
torio», conferma il presiden-
te comunitario Giovanmaria
Flocchini. Strutture che so-
no state colpite in maniera
durissima dall’emergenza sa-
nitaria registrando un gran-
de numero di vittime e conta-
gi anche tra il personale, e
che successivamente alla pri-
ma ondata hanno dovuto ri-
nunciare a lungo all’ingresso
di nuovi residenti registran-
do così ulteriori perdite.

Complessivamente, le real-
tà beneficiarie si occupano
di circa 900 persone coinvol-
gendo altrettanti operatori.
La distribuzione? Dei 530mi-
la euro messi a disposizione
dallo Stato e poi suddivisi sul
territorio dalla Comunità
montana, 480mila hanno
preso la direzione delle Rsa:
alle fondazioni Irene Rubini
Falck di Vobarno, Passerini
di Nozza di Vestone, Beata
Lucia Versa Dalumi di Bago-

lino, Ricovero La Memoria
di Gavardo e Villaggio San
Francesco di Villanuova so-
no andati63mila euro ciascu-
na per un totale di 315mila,
mentre alla Fondazione Ca-
sa di Riposo di Roè Volcia-
no, alla Bertella di Sabbio
Chiese,alla Elisa Baldo di Ga-
vardo e al Soggiorno Sereno
Emilia ed Egidio Pasini di
Odolo ne sono arrivati 35mi-
la (sempre a testa) per altri
140mila.

Una ulteriore quota di
12.500 euro ha beneficiato
poi la Comunità residenziale
anziani Alberti Romano di
Bagolino e la Stella Alpina di
Serle. Per un totale appunto
di 480mila.

Passando ai servizi offerti
alle persone con disabilità, i
restanti 50mila euro del fi-
nanziamento statale sono
stati spacchettati in contribu-
ti per le strutture residenzia-
li e semi residenziali. Così so-
no stati assegnati 8.000 eu-
ro al Centro socioeducativo
Arcobaleno di Roè Volciano
e ai Centri diurni di Idro e
Villanuova, mentre ammon-
ta a 13mila euro l’«assegno»
riservato ala Comunità socio-
sanitaria di Idro e al Css di
Roè Volciano.

Prima di questo significati-
vo stanziamento statale, lo ri-
cordiamo, c’era stata la distri-
buzione per lo stesso scopo
di 40mila euro indirizzati
dalla Comunità montana val-
sabbina a 4 cooperative del
territorio: La Cordata,
Coop.Ser., Area e Cogess
hanno ricevuto tutte un fon-
do finalizzato alla riparten-
za, ma anche alla «resisten-
za» vista la situazione attua-
le, di 10mila euro. •.

Lacasadiriposo«Passerini»diNozzadiVestone,unadellerealtàdestinatariedei fondigovernativi

Massimo Pasinetti

•• «Dopo mesi di lavoro l’o-
biettivo è stato centrato, sia-
mo molto soddisfatti». Esor-
disce così il consigliere dele-
gato a Innovazione tecnologi-
ca e digitalizzazione del Co-
mune di Concesio, Stefano
Ferrari, presentando il nuo-
vo sito web dell’ente. «Il pre-
cedente portale era obsoleto,
fermo da anni e poco utilizza-
to dai cittadini. Ora con la
nuova piattaforma vogliamo
che venga continuamente mi-
gliorato - afferma Ferrari -
siamo quindi aperti a ogni
modifica costruttiva e idea in-
novativa».

Nella novità è già previsto
l’ammodernamento della

App Municipium alla quale
sono stati integrati nuovi ser-
vizi, tra cui l’adesione a Pago-
PA per il pagamento dei tri-
buti online, il portale dei tri-
buti per verificare la propria
situazione, l’attribuzione di
una casella di posta Pec gra-
tuita come domicilio digitale
dei cittadini, la pubblicazio-
ne dei servizi sicraweb ana-
grafe sull’App IO, la possibili-
tà di scaricare i certificati e, a
breve, anche l’ottenimento
dell’identità digitale Spid.

Il portale consente una navi-
gazione «facile» anche dai di-
spositivi mobili, è stato pro-
gettato per semplificare l’ac-

cesso ai contenuti, e grazie
all’integrazione con Munici-
pium consente anche di effet-
tuare segnalazioni in tempo
reale in una sezione dedicata.

Ferrari ringrazia tutti i re-
sponsabili di settore del Co-
mune e la biblioteca per la riu-
scita, e ricorda che per pro-
muovere l’alfabetizzazione di-
gitale verranno organizzati
incontri pubblici e online per
presentare le facilitazioni del
nuovo sito. Infine, la digitaliz-
zazione proseguirà sul territo-
rio: la società Engi, gestore
dell’illuminazione pubblica,
preparerà la posa di 24 teleca-
mere, 2 lettori di targhe e 31
antenne wifi. •. M.Ben.

Nuoviservizi informaticiper icittadinie le impresediConcesio

•• Raccontando dell’ennesi-
mo avvelenamento del Gob-
bia, il 6 gennaio Bresciaoggi
ha citato un episodio prece-
dente risalente allo scorso
novembre, e riportando una
comunicazione del Comune
di Lumezzane relativa a quel
caso, quando nel torrente fi-
nirono scarti industriali con-
tenuti in alcune cisterne, ha
citato un provvedimento del
sindaco che impone alla El-
tek srl la caratterizzazione e
la rimozione dei rifiuti pre-
senti nell’area industriale di
proprietà.

E ora riporta le affermazioni
del legale di questa società, il
quale spiega di aver risposto
al provvedimento ricordan-
do che sì la Eltek è proprieta-
ria del sito, ma che non c’en-
tra nulla con l’inquinamento
di novembre, e quindi con
gli obblighi di bonifica, per-
ché ha concesso in locazione
gli spazi industriali dai quali
è partito lo scarico illegale,
ed è ai titolari della nuova at-
tività che va inviata l’ordi-
nanza. Inoltre, quei rifiuti so-
no sottoposti a sequestro dal
pm che segue il caso. •.

Pomerlino, frana addio
La scarpata è sistemata

LascarpatarisanatanellalocalitàPomerlinodiSabbioChiese

SABBIOCHIESE Operazionestradasicura

•• Storica realtà del volonta-
riato umanitario, l’associazio-
ne Valtrompiacuore di Gar-
done ha da poco tagliato il tra-
guardo dei 15 anni, e come re-
galo di Natale, il gruppo pre-
sieduto da Mario Mari ha ri-
cevuto una cosa davvero pre-
ziosa; perché l’hanno confe-
zionata i bambini.

Sono i genitori dei giovanis-
simi della quinta «A» della
elementare Andersen di Gar-
done iscritti all’anno scolasti-
co 2020/2021 a ricordare
che «gli ultimi due anni non
sono stati certo facili. La pan-
demia ha messo a dura prova
le famiglie. Le persone anzia-
ne e malate sono state tra
quelle sicuramente più colpi-
te, così come molti bambini
che si sono trovati a dover af-
frontare importanti restrizio-
ni. Proprio questi bambini so-
no quelli che hanno saputo
trovare per primi la forza di
reagire e che nella semplicità

dei gesti quotidiani hanno da-
to segnali di solidarietà e spe-
ranza».

In effetti, quelli della quinta
A durante le vacanze estive,
hanno creato piccoli oggetti e
disegni da mettere in vendita
fuori dalla scuola per qual-
che venerdì, in coincidenza
con il mercato settimanale, e
alla fine hanno ricavato 171
euro decidendo di donare
questa somma a Valtrompia-
cuore. Una realtà che sentiva-
no vicina e che è collegata
all’ospedale di Gardone, per
tanti mesi luogo simbolo di
grande sofferenza.

«Inquesta occasione i bam-
bini hanno saputo insegnare
a noi anziani e alle persone in
generale la nobilità d’animo -
commenta Mario Mari -. So-
no commosso e stupito dalla
straordinarietà di questi gio-
vanissimi, e fiero di una scuo-
la che ha saputo essere davve-
ro educante. Per noi adulti è
difficile tradurre i buoni prin-
cipi in opere concrete, men-
tre questi bambini, con la lo-
ro creatività ci hanno saputo
offrire preziose pillole di sag-
gezza». •. L.P.
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