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Sottopasso maledetto
«Serve un’autovelox»
La Polizia locale lamenta l’eccessiva velocità in quel tratto di 45bis
teatro di gravi incidenti anche mortali. Richiesta inoltrata al prefetto

•• Troppi sinistri causati
dall'alta velocità, ipotesi au-
tovelox fisso sulla Ss45bis: la
richiesta è che venga posizio-
nato in prossimità del sotto-
passo di Prevalle, già teatro
di gravi incidenti (49 negli ul-
timi 5 anni, come rilevato
dalla Polizia stradale, di cui
2 mortali e 32 con lesioni) e
in un tratto in cui anche
Anas (che ha competenza
sulla tangenziale) avrebbe
già registrato, nell'ultimo an-
no, il passaggio di centinaia
di migliaia di veicoli che su-
perano il limite dei 90 km
orari.

«Nel corso del 2022 - spiega
Massimo Zambarda, coman-
dante della Polizia locale in-
tercomunale di Prevalle, Pai-
tone e Serle - è stato effettua-
to uno studio che riguarda il

tratto di Ss45bis in territorio
di Prevalle. I risultati denota-
no un'elevata incidentalità,
spesso con conseguenze gra-
vi, legata alla violazione dei
limiti di velocità. Si è quindi
predisposto un fascicolo, in-
viato alla Prefettura, richie-
dendo l'autorizzazione all'in-
stallazione di un rilevatore
fisso sul tratto identificato di
maggior pericolo».

Come sempre è stato un an-
no di super-lavoro per i 7
agenti del comando interco-
munale. In tutto il 2022 so-
no state elevate sanzioni per
violazioni al Codice della
strada per un totale di 115mi-
la euro: le contestazioni più
numerose riguardano i veico-
li privi di assicurazione, in
tutto 28 (erano 22 nel 2021);
seguono le sanzioni per
omessa revisione e le multe
per eccesso di velocità. Tra
gli interventi anche la guida
senza patente e un verbale
per guida di un veicolo sotto-

posto a sequestro. Sono 17 i
sinistri stradali rilevati, di
cui 9 con feriti. Sul fronte del-
la polizia amministrativa si
segnalano ben 130 verbali al-
le attività commerciali per
violazioni al regolamento di
igiene comunale. È dedicato
in particolare al Comune di
Serle il lavoro di controllo
del comparto cave: in colla-
borazione con l'Ufficio cave
comunale sono stati effettua-
ti controlli sui veicoli per il
trasporto materiale, rilevan-
do violazioni sui documenti
di trasporto e sul trasporto
di materiale in modo non cor-
retto. Gli accertamenti han-
no portato a 90 mila euro di
sanzioni.

Intercettato anche un cava-
tore abusivo: titolare di una
ditta che, senza autorizzazio-
ni, in meno di un mese è riu-
scito a rimuovere 18 mila ton-
nellate di materiale (che
avrebbero fruttato 30mila
euro di oneri al Comune) e

per questo denunciato.
A proposito di reati: 18 gli

interventi in tal senso, con
denunce per furto, danneg-
giamento, spaccio di droga,
truffe agli anziani, violenza
privata, minacce e stalking,
resistenza. Prosegue l'attivi-
tà di educazione stradale nel-
le scuole, il supporto alla via-
bilità (anche scolastica) e l'as-
sistenza alle manifestazioni,
tra cui le notti bianche di Pre-
valle e Paitone. Nel corso
dell'anno sono stati ottenuti
finanziamenti per 64mila eu-
ro: tra questi 34.500 euro
dalla Regione che andranno
in gran parte a coprire la po-
sa di nuove telecamere nei
parchi di Prevalle, entro il
2023 (per 43 mila euro com-
plessivi). Ma il comando per-
derà un pezzo: tempo poche
settimane e Serle abbando-
nerà la convenzione interco-
munale, a poco più di un an-
no dalla sua adesione. •.
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GARDONE La realtà è attiva in campo sanitario da quindici anni

«Valtrompiacuore»:
generosità senza limiti
Al primo posto tra 150 associazioni in Lombardia
per il sostegno offerto ai malati e alle famiglie

BAGOLINO Ricoverata per lo choc anche la conducente dell’auto

Donna di 92 anni investita
sulle strisce pedonali

LUMEZZANE Appuntamento in Lumeteca

Voldemort, l’altra
faccia del nazismo
Il cattivo di Harry Potter
ispira una originale chiave
di lettura in occasione
del Giorno della memoria

•• L’associazione «Valtrom-
piacuore» attiva a Gardone
Val Trompia da 15 anni e pre-
sieduta da Mario Mari ha ri-
cevuto un importate premio
istituito da Regione Lombar-
dia: il premio Maisoli giunto
all 4 edizione, che ha visto di-
stinguersi l’associazione
triumplina tra 150 associazio-
ni di volontariato.

La preziosa pergamena è il
riconoscimento simbolico
per l’impegno e la dedizione
di «Valtrompiacuore»
nell’ambito del sistema socio-
sanitario lombardo, a suppor-
to dei malati e delle loro fami-
glie. «Un ringraziamento spe-
ciale - ha commentato il presi-
dente Mario Mari - va a tutti i
sostenitori dell’Associazione
senza i quali questi importan-
ti risultati non sarebbero sta-
ti possibili».

Premio più che meritato vi-
sto che il sodalizio ha donato
all’Asst di Brescia, Gardone
Val Trompia e Montichiari
un totale di un milione e 327
mila euro circa, sia come mac-
chinari che borse di studio.
Tra gli ultimi progetti del
2022 in cui è stata impegnata
l’associazione no profit, a giu-
gno il progetto «Terrazzo Fio-
rito» della «Famiglia del Sor-
riso» di Gardone che ha visto
la riqualificazione del terraz-
zo dello stabile, affinché gli
ospiti possano godere di uno
spazio esterno confortevole,
dove svolgere alcune attività
quotidiane all’aria aperta e in
totale sicurezza.

A dicembre invece il comple-
tamento delle tre aree di ripo-
so inserite nel percorso di ria-

bilitazione cardiologica-orto-
pedica, realizzato all’esterno
del presidio ospedaliero di
Gardone Val Trompia. È sta-
ta allestita una bacheca con il
contributo di OR.MA Fondo
Solidale Sociale Mari-Basso,
nel Comune di Irma in me-
moria di Ornella Basso.

Nel 2023 non mancheran-
no gli impegni: la promozio-
ne di un progetto di aiuto eco-
nomico a famiglie triumpline
o single indigenti, con un fa-
miliare a carico gravemente
malato di cuore. D’intesa con
OR.MA Fondo Solidale So-
ciale Famiglia Mari Basso,
Valtrompiacuore sosterrà il
gruppo interdisciplinare di ri-
cerca impegnato nella proget-
tazione di un apparecchio di
semplice utilizzo per la valu-
tazione del dolore toracico in

relazione alla sofferenza
ischemica cardiaca. L’associa-
zione si impegnerà nella ridu-
zione della disabilità nei so-
pravvissuti grazie a nuove me-
todiche di cura residue post
ricovero in terapia intensiva;
all’implementazione del Ser-
vizio di cardiologia del Presi-
dio ospedaliero di Gardone
Val Trompia con Emodina-
mica e Elettrofisiologia fina-
lizzato a limitare il disagio e
ridurre i costi di trasferimen-
to dei pazienti.

Tra i prossimi obiettivi da
concretizzare anche la dota-
zione di sistemi di visione da
installare nelle sale operato-
rie di Chirurgia Cardio-Tora-
cica ASST Spedali Civili di
Brescia. Ed infine implemen-
tazione del Servizio di Oftal-
mologia a Gardone. •. L.P.

•• Da una parte il Comune
e la sezione locale del Tiro a
segno nazionale, dall'altra le
oltre 100 famiglie di via Bor-
tolotti e dintorni, riunite nel
comitato Sotto la Paina: ci
vorranno almeno 45 giorni
per la sentenza del Tar di
Brescia che deciderà il desti-
no del Tsn di Gavardo, per
cui i residenti da anni lamen-
tano il troppo rumore dovu-
to agli spari (e ora chiedono i
danni).

Mercoledì l'udienza di me-
rito, entro un mese e mezzo
(ma il termine è ordinatorio,
ovvero superabile) il Tar
emetterà la sentenza. «La si-
tuazione d'inquinamento
acustico causato dall'attività
del Tsn - spiegano i legali del
comitato, che ha fatto ricor-
so - ha avuto dal 2016 un no-
tevole aggravio, stante l'uti-
lizzo della struttura anche ai
fini dell'addestramento del-
le forze dell'ordine con utiliz-
zo di armi aventi un impatto
acustico maggiore». •. A.G.

GAVARDO L’attesa

Poligono
contestato:
palla al Tar

•• Stava andando dalla pe-
dicure, la 92enne che ieri po-
meriggio è stata investita sul-
le strisce pedonali a Ponte
Caffaro di Bagolino. L’anzia-
na, immediatamente soccor-
sa, è stata trasportata con l’
elisoccorso al Civile dove si
trova attualmente ricoverata
in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto ieri
verso le 14.30, quando la si-
gnora residente a Darzo di
Storo, il paese trentino che
confina con Ponte Caffaro,
stava attraversando la strada

Provinciale 237, in via Cadu-
ti, praticamente di fronte al
Paolo Market. Una zona cen-
tralissima della frazione ba-
gossa che si affaccia sul lago
d’Idro. Ad urtare la donna,
che era rigorosamente sulle
strisce, anziana si, ma arzilla
e scattante, è stata una Pan-
da grigia, guidata da una
donna di Bagolino, che, da
una prima ricostruzione pa-
re, sopraggiungesse a bassa
velocità. L’automobilista è
appena riuscita a dire di non
aver visto la signora intenta
ad attraversare perché è sta-
ta abbagliata dal sole, poi è
svenuta, probabilmente per
lo spavento e anche per lei so-
no scattati i soccorsi, i volon-
tari dell’ambulanza locale,
hanno provveduto a traspor-
tarla all’ospedale di Gavardo
in codice giallo.  •. M.R.

•• Lord Voldemort, il «catti-
vo» e interprete del male as-
soluto nella saga di Harry
Potter, come Hitler? E sono
reali i riferimenti al nazismo
nello scontro tra maghi buo-
ni e cattivi raccontato nel suc-
cesso globale editoriale e sul
grande schermo negli ultimi
trent’anni che ha consacrato
l’autrice J. K. Rowling?

È l’interrogativo che verrà
sollevato alle 20,30 nella Lu-
meteca di Lumezzane per ce-
lebrare la Giornata della Me-
moria (ingresso gratuito).
L’appuntamento «Lumos
Maxima. Ricordare la Shoah
e condannare i totalitarismi
attraverso la saga di Harry
Potter» prevede uno spetta-
colo e un dibattito rivolto so-
prattutto ai più giovani, con-
clusione di un progetto cultu-
rale iniziato sabato scorso da

Clara Bonomi, Elisa Belotti e
Camilla Donati nelle classi
terze delle scuole medie val-
gobbine.

Si tratta di una serie di lettu-
re teatralizzate, di analisi e di-
scussioni per capire i possibi-
li parallelismi fra nazismo e
lo sterminio degli ebrei con
l’opera letteraria. A partire
dal titolo «Lumos Maxima»,
che gli appassionati del ma-
ghetto sanno essere la luce
potente sparata dalle bac-
chette, in Harry Potter si rac-
conta l’antagonista Lord Vol-
demort mezzosangue che ac-
quisisce grandi poteri e radu-
na un esercito di seguaci
Mangiamorte per stermina-
re quelli che non rispettano i
suoi ideali. Nell’opera trova-
no spazio il razzismo, il pre-
dominio di una razza sulle al-
tre e il desiderio di potere e
controllo. E non mancano i
chiari riferimenti ad altri per-
sonaggi storici che durante la
dittatura sanguinaria di Hi-
tler cercarono di fermare la
guerra.  •. F.Z.
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