
Un’occasione unica per visionare il
cantiere di restauro delle Capele di
Cerveno: domani pomeriggio è in
programma una visita guidata ai lavori,
tutt’ora in corso, per la sistemazione
delle stazioni sesta e nona della Via
Crucis nel santuario del paese.
A organizzare sono la parrocchia e il
Comune e la visita sarà condotta dai
restauratori del consorzio Indaco, che
stanno operando all’interno della

chiesa. Appuntamento tra le 15 e le 17,
con i visitatori che saranno divisi in
piccoli gruppi, per non intralciare il
cantiere e rispettare le norme di
sicurezza e di distanziamento.
L’opera di restauro delle Capele ha
subito un’accelerazione ed è di qualche
settimana fa la notizia dell’arrivo di
nuovi fondi, che consentiranno di
rimettere a nuovo l’intero capolavoro
ligneo di Beniamino Simoni.

La partecipazione alla visita è gratuita,
ma è necessaria la prenotazione al
331-6509570. Sempre domani, ma al
mattino, il presidente della cooperativa
Le orme dell’uomo, Angelo Fossati,
accompagnerà gli interessati al parco
archeologico di Luine. L’iniziativa è
gratuita, con costo d’ingresso al parco
di quattro euro, prenotazioni al
333-2875920 e ritrovo alle 9 davanti
alla chiesa di San Rocco a Boario.

/ Oggi dalle 15.30, al teatro
Odeon di Lumezzane, si tiene
una giornata di formazione su
 «Il protagonismo civico del
mondo educativo». Tema
dell’incontro:  «La scuola, la vi-
ta e le regole nel racconto degli
studenti». L’incontro è aperto
a tutti con un massimo di 200
posti. «Si tratta - dice l’assesso-
re all’Istruzione Lucio Facchi-
netti -  di un incontro promos-

so dall’Amministrazione e
dall’Istituto comprensivo
 Polo Est. L’iniziativa è parte
del progetto “Conoscere i dirit-
ti, praticare i doveri”, che ha
preso avvio lo scorso anno sco-
lastico, registrando  un alto li-
vello di gradimento tra genito-
ri, docenti e comunità educan-
te. Allora erano dei webminar,
 oggi finalmente i presenza.  I
risultati del progetto in termini
di presenze   e l’apprezzamen-
to del percorso  dimostrano
che è stata condivisa l’impor-
tanza della proposta. Intercet-

tare il bisogno socialeè aspetto
principale di ogni azione e
dell’amministrazionecomuna-
le. Scuola e Comune provano a
dare risposta con percorsi in-
formativi e di sensibilizzazio-
ne rivolti alla cittadinanza nel-
lesue diverse articolazioni e al-
la realtà scolastica».

Il pomeriggio ha una prima
parte dedicata ad interviste coi
relatori coinvolti nell’esperien-
za educativa e una seconda
parte con la proiezioni di sei vi-
deo realizzati coi contributi
delle diverse scuole coinvolte
nel  progetto,  accompagnate
da brevi testimonianze. Prota-
gonisti quindi diritti, doveri,
democrazia e sicurezza con il
punto di vista dei giovani val-
gobbini sui singoli temi. //

/ Due pluriclassi per otto alun-
ni frequentanti: due per ogni
età della Primaria eccetto che
per la Quarta, che non è rappre-
sentata da nessun alunno.

Questa la situazione del ples-

so scolastico di Capovalle che fa
parte dell’Istituto Comprensivo
di Bagolino. E stiamo parlando
delle Elementari, così come si
chiamavano una volta, perché i
bimbi della scuola dell’Infanzia
e quelli delle Medie frequenta-
no tutti a Idro. «Non fa niente,
noilanostrascuolal’abbiamosi-
stemata lo stesso, perché quan-
doin unpaese vieneamancare,
è un gran brutto segno» ha det-
to ieri il sindaco Natalino Gran-
di, inoccasionedellaconclusio-
ne dei lavori che hanno restitui-
to alla piccola comunità (350

anime, più una cinquantina di
presenze non residenti) locali
ampi ed accoglienti, soprattut-
to ben messi dal punto di vista
sismico, buoni anche per la pa-
lestra e la biblioteca comunale.

Perriaverelastruttura cisono
voluti cinque anni e nel mezzo
anche una revoca di incarico al-
la ditta che aveva vinto l’appal-
to. «Per fortuna abbiamo avuto
ilsostegnodidonMarcoPelizza-
ri che ha accolto i bambini e le
loro maestre nei locali dell’ora-
torio: non smetteremo mai di
ringraziarlo» ha aggiunto il sin-
daco. Fra le poche presenze,
per evitare assembramenti,
quella del dirigente scolastico
dottor Ugo Basciu: «Bravo don
Marco e bravo sindaco - ha det-
to -. Ci sono voluti coraggio e la
capacità di attivare importanti
sinergieperottenerequestabel-
lissima scuola, in un paese in
cui forse manca il supporto del-
lenascite,madoveèforteilsen-
sodiappartenenzaallacomuni-
tà». Fra i presenti, in rappresen-
tanza della Comunità monta-
na,l’assessoreallaCulturaClau-
dio Ferremi: «Un investimento
sul futuro di cui i cittadini di Ca-
povalle vanno giustamente or-
gogliosi». La benedizione da
partedidonMarcoel’inaugura-
le taglio del nastro, hanno con-
cluso la breve cerimonia. I nu-
meridicono che il prossimo an-
no scolastico registrerà più in-
gressi che uscite, alle Elementa-
ri di Capovalle. C’è ancora spe-
ranza. //

UBALDOVALLINI

/ L’inquinamento c’è stato
ed è stato anche particolar-
mente pesante. Ma a provo-
carlo non fu il 52enne serlese
finito a processo con l’accusa
di aver sversato una novanti-
na di litri di olio esausto nello
stagno Meder a Cariadeghe.
Il giudice dell’udienza preli-
minareRiccardo Moreschiie-
ri ha preso atto del disastro

ambientale, testimoniato in
maniera più che eloquente
dai rospi morti o recuperati
dalla pozza smaltati di nero
pece che manco i cormorani
investiti dal disastro della
Exxon. Ma ha anche conclu-
so per l’assenza di prove
quanto meno sufficienti a di-
mostrare compiutamente
chesiastatol’imputato a pro-
vocarlo.

A carico dell’uomo difeso
dall’avvocato Francesca Ghi-
dorsi, i carabinieri forestali di
Gavardo all’epoca coordinati
dal procuratore aggiunto Fa-
bio Salamone, avevano rac-
colto le tracce degli sposta-

menti del suo telefonino e la
testimonianza di una perso-
na che disse di avergli vendu-
to olio esausto compatibile
con quello sversato nello sta-
gno Meder e trovato a pelo
d’acqualamattinadel24mar-
zo di tre anni fa.

In attesa di leggere le moti-
vazioni,chesarannodisponi-
bili tra 90 giorni, non è da
escludere che le valutazioni
sulla presenza di un serlese a
Serle possano non essere sta-
tedirimenti.Quantoallatesti-
monianza del venditore dei
fluidi inquinanti due invece
le possibilità. O che l’uomo
nonsia statoritenutocredibi-
le.Oppurechelesuedichiara-
zioni - come ha evidenziato
l’avvocatoGhidorsi - nonfos-
sero utilizzabili.

Le richieste. Della penale re-
sponsabilità del 52enne - che
nell’ipotesiaccusatoriaavreb-
be agito per ripicca nei con-
fronti dell’Amministrazione
Comunale, rea di non avergli
concesso in due occasioni
l’autorizzazione a fare legna
nei boschidi casa - èconvinta
la pubblica accusa. Il sostitu-
to procuratore Marzia Aliatis,
alterminedellasuarequisito-
ria, aveva chiesto la condan-
nadell’uomoadueannidi re-
clusionee10milaeurodimul-
taritenendoprovata lasuare-
sponsabilità per entrambe le
accuse: l’inquinamento am-
bientale e la gestione non au-
torizzata di rifiuti.

L’assoluzione delude le
aspettative delle diverse parti
civili costituite. Contro l’uo-
mosieranoschierati ilComu-
ne di Serle, Legambiente, Lac
e Guardia nazionale ambien-
tale. //

La scuola «resiste»
e si rifà il look
per i suoi 8 bimbi

/ Viaggiava a 93 all’ora per le
strade di Soprazzocco. Lo face-
va con un’auto non a punto e
con una concentrazione di al-
col nel sangue cinque volte ol-
tre il limite consentito. La sua
Fiat Seicento a quella velocità
e con quelle gomme, all’altez-
za del cimitero della frazione
valsabbina, perse il contatto
con l’asfalto e con la realtà. An-
dò a sbattere con una grossa
pianta e per l’amico che era

con lui non ci fu nulla da fare.
Marin Moustafa, per tutti Mar-
cello, 19 anni ancora da com-
piere, morì poco dopo in ospe-
dale. Il conducente dell’auto,

A. M. vent’anni di casa a Polpe-
nazze, riuscì a sgattaiolare dal
veicolo indenne, abbozzò una
fuga, ma fu fermato. Tramite i
videochepostòsuisocial, l’ulti-
mo dei quali dalla cabina del
camion dei Vigili del fuoco in-
tervenuti per trarlo in salvo, gli
agentidella PoliziaStradaleriu-
scirono a ricostruire il suo po-
meriggio ad elevatissimo con-
tenuto alcolico.

Il giovane automobilista ieri
era davanti al giudice con l’ac-
cusa di omicidio stradale e fu-
ga. Ha patteggiato una pena
(sospesa) di due anni e 4 mesi e
la revoca della patente.

Ieri all’udienza, accompa-
gnati dagli avvocati della Gies-
se Risarcimento Danni di Sir-
mione, erano presenti anche i
genitori di Marcello. //
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