
Venerdì alle 20.30 al parco
don Gnocchi di Faidana la
banda di S. Sebastiano si
esibisce in concerto. Terzo
appuntamento di «Banda in
Contrada».

/ Sono tre gli istituti scolasti-
ci del paese pronti per il re-
styling estivo, al quale si ag-
giungerannoulteriori miglio-
rie - previste però sul medio
termine - con un investimen-
to complessivo che sfiora il
milione di euro.

SanVigilio. Toccherà per pri-
mo all’asilo di San Vigilio be-
neficiare dell’intervento. Se-
guirà, verso metà luglio, la
scuola media di San’Andrea,
infine quella di San Vigilio.
Tre cantieri resi possibili gra-
zieagli oneri introitatidal Co-
munein concomitanzacoi la-
vori di ampliamento
dell’area del centro commer-
ciale Auchan e della relativa
galleria.

Il battesimo dei lavori cade
proprio oggi e riguarda la
scuola materna di via Cotti-
nelli, che vedrà il rifacimento
del tetto entro la metà di ago-
sto.Versometà di luglio,«sot-
toi ferri» finirà invecela scuo-
la media di Sant’Andrea, che
potrà così usufruire di una
nuova aula didattica grazie
all’ottimizzazio-
ne degli spazi.

Nell’istituto di
via Camerate
l’obiettivo priori-
tario sarà il rifaci-
mento completo
dei servizi igieni-
ci, aggiungendo-
ne altri dove pos-
sibile. In questo modo si scri-
verà la parola fine alla preoc-
cupazione di diverse mam-
me, che alla fine dell’anno
scolastico avevano chiesto al
Municipio di intervenire, de-
finendo la situazione dei ba-
gni «scandalosa».

Il sindaco Stefano Retali
nonha peròtardatoarassicu-

rare la comunità, spiegando
comei lavorisi sarebberoese-
guiti durante il periodo esti-
vo, in accordo con la dirigen-
za scolastica, affinché lezioni
edesaminonsi sovrappones-
sero con i cantieri.

Interventi.Via liberaal rinno-
vamento dei servizi igienici
anche alle medie di San Vigi-
lio, con l’unica differenza
che la ripresa delle lezioni si
sovrapporrà ai lavori.

«Garantiremo - tiene a spe-
cificare l’assessore all’Am-
biente e ai Lavori pubblici,
GianpietroBelleri - lasicurez-
za degli studenti e del perso-
nale,oltreallanoninterferen-
za tra i lavori e le attività della

scuola, settore
sul qualecièsem-
bratodoverosoin-
vestire».

Più in là col
tempoilmaquilla-
getoccherà poial-
la palestra e ai lo-
cali adiacenti del
medesimo edifi-

cio.Entrambi saranno ogget-
to di un intervento di riquali-
ficazione peril quale è già ap-
prodato in municipio il bene-
stare dell’istituto nazionale
per il Credito sportivo, dal
quale arriverà un finanzia-
mento pari a 420mila euro,
che il Comune restituirà ac-
cendendo un mutuo. //

Nuova edizione della «Festa
d’inizio estate» della
cooperativa Il Ponte,
organizzata con
l’associazione Amici di Boo.
Appuntamento domenica, a

partire dalle ore 10.30, con la
messa, nel parco di Cailina.
A seguire il programma
prevede un pranzo
comunitario sotto il
tendone, il saggio dei ragazzi
del Cse e, per la sera, la
messa in scena dello
spettacolo itinerante «La
casa delle foglie parlanti». La
partecipazione è libera.

/ Ilsistema di raccoltadei rifiu-
ti tramite la calotta adottato
dall'amministrazione valgob-
bina è stata oggetto di studio
da parte della classe IV
dall’Agenzia Formativa «Don
Angelo Tedoldi» indirizzo Tec-
nico per i Sevizi all'Impresa,
nell'ambito di un lavoro sulla
Sicurezza ed Ambiente.

Gli studenti hanno sottopo-
sto ad un campione di cittadini
lumezzanesi un questionario
di 10 domande riguardante il
nuovo sistema di raccolta.

Gli intervistati, 75 uomini e
85 donne sono stati suddivisi
in quattro fasce d'età. E i risul-
tati sono incoraggianti e utili
anche all’Amministrazioneco-
munale. In linea di massima
gli intervistati sono concordi

nel dire che il «sistema a calot-
te» ha determinato un miglio-
ramento della differenziata.

«A prescindere dai risultati,
credo sia emerso l'importante
lavoro di formazione che svol-
ge l'Agenzia Tedoldi - dice l'as-
sessore all'ambiente Roberto
Chindamo- Abbiamo avuto al-
cune conferme e anche sulla
basedei risultatidei questiona-
ri, stiamo interve-
nendopermigliora-
re il servizio».

Le criticità han-
no interessato l'in-
sufficiente ritmo di
svuotamento dei
cassonetti, il nume-
ro limitato degli
stessi, l'insufficien-
za di possedere solo una chia-
vetta per nucleo famigliare, e il
pensieroche alla fine peri citta-
dini non ci sarà un risparmio.
Dal lato positivotroviamoinve-
cel'informazione fatta per pre-
sentare il nuovo sistema di rac-
colta e l'aumento della quota
di raccolta differenziata.

«Le criticità sono ancora in
essere - dice Chindamo - Pri-

ma di aumentare il passaggio
da due a tre volte settimanali
per lo svuotamento dei conte-
nitori di carta e plastica, abbia-
mo chiesto ad Aprica di valuta-
re la possibilità di svuotarli
giornalmente, ma alternativa-
mente - dice Chindamo. - In
questo modo avremo delle set-
timane in cui le calotte saran-
no svuotate tre volte e non
due, raggiungendo l'obietti-
vo».

Questo porterebbe ad evita-
re di dover posizionare una
maggior numero di calotte per
la raccolta, su un territorio che
per sua natura non ha spazi.
L'amministrazione sta poi in-
tervenendo per spostare alcu-
neisoledimostratesi nonutiliz-
zate: in località Valle all'altezza
dell'ex azienda Posalux, in due
punti di Via Mainone in Faida-

na, una a S.Apollo-
nio. Verranno inve-
ce realizzate le isole
in Via Maronere, in
Via Caselli e all'in-
crocio tra Via Roma
e Via Partigiani e in
Via Strada Vecchia.
"Il valore aggiunto
di questo progetto

è legato allo sviluppo del senso
civico, alla crescita dei nostri
ragazzi comecittadini. L'impe-
gno profuso dai ragazzi, segui-
ti con passione dai docenti, è
stato notevole e per l'Ammini-
strazione è motivo di vanto, di-
mostrando l'importanza e l'ef-
ficienza della nostra agenzia
formativa. //

ANGELO SENECI

/ Che le danze estive abbiano
inizio: sabato i riflettori si acce-
deranno su piazza Trieste per
«Musicaecucinain piazza»,ap-
puntamento nato dal deside-
rio di alcuni commercianti lo-
cali, che si sono mobilitati nel
tentativo di vivacizzare il cuore

delpaese,«troppospessospen-
to». Per un giorno quel cuore
tornerà quindi a pulsare, gra-
zieanche a bar e negozi, che re-
steranno aperti anche oltre
l’orario di chiusura.

Un palco e tante tavolate im-
bandite completeranno l’ope-
ra: quanto poi a servire spiedo
e beveraggi, ci penseranno gli
alpini. Si cenerà al ritmo degli
anni ’50, sabato sera, grazie al-
la band Ottavia Brown.

Per informazioni e per pre-
notare lo spiedo è possibile
chiamare Daniele Bertacchini
allo 030.6830807. //

La somma
è il frutto
degli oneri
introitati
per i lavori
nell’area
dell’Auchan

Punti critici
del servizio
restano
l’insufficiente
ritmo
di svuotamento
dei cassonetti

Rinascita.Nella foto uno scorcio della scuola media di San Vigilio

Concesio

Barbara Fenotti

L’Amministrazione
comunale investirà
quasi un milione di euro
tra S. Vigilio e S. Andrea

Tra medie
e materna
l’estate porta
tre cantieri

Villa Carcina

Torna la festa
di inizio estate

Lumezzane

Banda in concerto
al parco donGnocchi

Nave, gita. Il centro Villa Zanardelli organizza per giovedì

16 luglio una gita all’Altopiano del Sole di Breno. Iscrizioni
entro il 13 al 331.2148881.

Concesio, cena e sport. Questo sabato alle 21.30

l’oratorio di Sant’Andrea festeggia con una cena la
conclusione del torneo di pallavolo. Per info 030.2751188.

Concesio, festa d’estate. A partire da domani e fino a

domenica 12 località Roncaglie ospiterà la festa d’estate con
serate musicali e stand gastronomico.

Raccolta rifiuti:
la calotta piace
ai valgobbini

Lumezzane

È quanto emerge da
un sondaggio
realizzato dai ragazzi
della «Don Tedoldi»

LUMEZZANE. Quattro giornate per pulire e abbellire il percorso vita di Sant’Apollonio.
Continuano i lavori della Protezione civile di Lumezzane, che grazie all’aiuto del gruppo scout
della Parrocchia di Sant’Apollonio, si occupa dellamanutenzione di alcune aree verdi.

Sono già quattro le domeniche che i volontari (dai 13 ai 50 anni) hanno dedicato alla cittadina. La
Protezione civile di Lumezzane ha già in programma ulteriori giornate di pulizia.

Protezionecivile e scout
siprendonocuradel verde

Danze, musica e leccornie
per rivitalizzare il centro

Musica. La vocalist Ottavia Brown

Caino

LUMEZZANE
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