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Dal 1° agosto al municipio
di Calcinato prenderà uffi-
cialmente avvio l’attività
dello Sportello unico per
l’edilizia in formato digita-
le che fisserà le modalità
operative di presentazione
 delle  pratiche  edilizie  e
 le tipologie di istanze da
trasmettere obbligatoria-
mente in formato digitale
e on-line tramite un appo-
sito portale raggiungibile
collegandosi direttamente
 all’indirizzo web:
www.calcinato.cportal.it o
 tramite  il  link «Sue –
Sportello unico per l’edili-
zia»  ospitato sul sito web
istituzionale del Comune
di Calcinato.

Scade domani il termine del
bando per il riconoscimento
di «Negozio storico di Monti-
chiari». Il titolo può essere ri-
conosciuto in via alternativa
per motivi di anzianità, quan-
do siano stati raggiunti alme-
no 25 anni di attività nel Co-
mune; motivi di particolare
pregio degli elementi o arre-
di funzionali all’attività, moti-
vi storici, culturali,di tipicità
o di prestigio. Il titolare o un
rappresentante legale
dell’esercizio deve presenta-
re domanda sul modello pre-
disposto dal Comune, con

cui chiede il riconoscimento.
A tutte le imprese riconosciu-
te come «negozio storico di
Montichiari» verrà assegna-
ta una targa distintiva,
dall’assessorato al Commer-
cio, in occasione della «Notte
Bianca» del 23 e 24 luglio. A
tal fine sono stati sensibilizza-
ti anche i Comitati di quartie-
re per ulteriori segnalazioni.
La partecipazione è gratuita
e l’ufficio Commercio (telefo-
no 030/9656250) è a disposi-
zione anche per recuperare
eventuale documentazione
mancante. •F.D.C.
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Negoziostorico,ultimi
giorniperladomanda

ValerioMorabito

Sono iniziati i lavori per la
realizzazione della centrale
idroelettrica sul fiume Chie-
se, in corrispondenza del pon-
te di Mezzane. L'opera do-
vrebbe essere ultimata entro
quattro mesi e si tratta, per
quanto concerne le opere
pubbliche, della realizzazio-
ne più importante per il pae-

se quest’anno. L'impianto
avrà una potenza media di
319 kilowatt e i lavori in cor-
so sono realizzati dalla Calvi-
sano Hydro Srl. La centrale
idroelettrica si candida ad es-
sere del tipo «in flow»: pro-
durrà energia sfruttando il di-
slivello. In tempi non sospet-
ti l'amministrazione comuna-
le, tramite il consigliere dele-
gato all'Urbanistica, lavori
pubblici ed edilizia privata

Lorenzo Comini, aveva sotto-
lineato che era stata data
«particolare attenzione a li-
mitare il più possibile l'impat-
to sull'ambiente circostante.
Infatti verrà utilizzato calce-
struzzo con ossido e saranno
piantati numerosi alberi».
Inoltre la realizzazione della
centrale idroelettrica permet-
terà di migliorare anche la
viabilità, in quanto nel tratto
interessato la strada verrà al-

largata. Al momento la via è
davvero stretta e diventa peri-
colosa per le numerose perso-
neche durante le belle giorna-
te raggiungo il fiume Chiese.

MENTRE I LAVORI procedono
e lo scenario cambia a vista
d'occhio, la convenzione sti-
pulata con la ditta Calvisano
Hydro Srl «prevede un'entra-
ta per il Comune pari al 5%
sul ricavo netto derivante dal-
la produzione e vendita di
energia elettrica dell'impian-
to, corrispondente a circa 20
mila euro annui», ha eviden-
ziato il consigliere comunale
Lorenzo Comini.

Lo schema funzionale com-
prende l'opera di sbarramen-
to, una diga o una traversa,
che intercetta il corso d'ac-
qua creando un invaso che
può essere un serbatoio, o un
bacino, dove viene tenuto un
livello pressoché costante
dell'acqua.

Attraverso opere di adduzio-
ne, canali e gallerie di deriva-
zione l'acqua viene convoglia-
ta in vasche di carico e, me-
diante condotte forzate, nelle
turbine attraverso valvole di
immissione (di sicurezza) e
organi di regolazione della
portata (distributori) secon-
do la domanda d'energia.
L'acqua mette in azione le
turbine e ne esce finendo poi
nel canale di scarico attraver-
so il quale viene restituita al
fiume. •
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Chi è ancora legato allo ste-
reotipo del bancario in com-
pleto grigio e rigidamente se-
duto dietro ad uno sportello
o ad una scrivania, tutto nu-
meri e percentuali, dovrà ri-
credersi scoprendo che
all’occorrenza sanno indossa-
re pantaloncini, scarpe da
ginnastica, allenarsi e vince-
re. È il caso di Stefania Ros-
setti, ghedese di 49 anni, lau-
reata in Economia e commer-
cio con master in Finanza, in
banca dal 2003 dopo aver la-

vorato in A2A, due volte sul
podio nel «Campionati italia-
ni master di atletica leggera
su pista, interbancari e assicu-
rativi»: per il salto in lungo e
per il salto in alto. Titoli che
ha conquistato ad Asti l’11 e il
12 giugno stabilendo due pri-
mati personali, di 1,46 per il
salto in alto e 4,40 per quello
in lungo.

E dire che ha cominciato so-
lo un paio di anni fa, giusto
per convincere la figlia Camil-
la - senza per altro riuscirvi -

a riprendere l’atletica. Lei, da
parte sua, mai aveva svolto at-
tività sportiva, mai aveva pen-
sato all’atletica, scoprendosi
doti non immaginate prima.
Infatti l’anno scorso ha già
partecipato ai mondiali di
Lione come master 45, rag-
giungendo un più che digni-
toso settimo posto. Ma ai
mondiali di quest’anno, a ot-
tobre in Australia, farà sicura-
mente meglio dato che la sua
è una curva crescente: parti-
ta dal metro, è salita a 1,46,
quasi un record. Intanto con
la Virtus di Castenedolo, con
cui si allena, ha ottenuto il ti-
tolo a squadra femminile nei
campionati italiani Master
2015 (titolo vinto anche dalla
squadra maschile della Vir-
tus).•M.MON.

Compie ventun anni la singo-
lare esperienza del Campo
estivo (Cem) musicale Ju-
nior, organizzato dal mae-
stro Emiliano Gusperti di
Calcinato in collaborazione
con l’Associazione Filarmoni-
ca «Isidoro Capitanio» di
Brescia e l’Associazione Ban-
de musicali bresciane.

Il Cem è riservato a ragazzi
dagli 11 ai 16 anni che suoni-
no strumenti a fiato e percus-
sione (68 si sono già iscritti) e
si svolge dal 17 al 24 luglio al
Villaggio dolomitico dei Pia-

ni di Luzza, sui monti sopra
Forni Avoltri (Ud). «Per tut-
ta la settimana - spiega Gu-
sperti - lavoreremo per avvici-
nare i ragazzi al mondo musi-
cale, coinvolgerli nell’appren-
dimento di uno strumento,
stimolarli a sviluppare gusto
e sensibilità. I giovani verran-
no guidati nelle diverse attivi-
tà musicali da uno staff or-
mai collaudato, formato dai
musicisti Marina Maccabia-
ni (flauto), Monica Maccabia-
ni (oboe), Mattia Rullo (fa-
gotto), Diego Zordan e Cristi-

na Montresor (clarinetti), Lu-
ca Bertoldo (saxofono), Gior-
gio Zanolini (tromba), Silvia
Festa (corno), Massimo Gre-
span (trombone e tuba), Ol-
mo Chittò e Roberto Salandi-
ni (percussioni)».

«Il nostro intento - raccon-
ta Gusperti - è quello di coniu-
gare studio e divertimento in
un ambiente rilassante e sti-
molante. Le edizioni prece-
denti hanno dimostrato che i
ragazzi apprendono meglio
immergendosi in un conte-
sto nuovo, con persone che

non conoscono ma verso cui
maturano fiducia e amicizia.
Lontani dai genitori si re-
sponsabilizzano nella convi-
venza con gli altri e rispetta-
no impegni e orari, imparan-
do tantissime nozioni ed eser-
cizi per migliorare la propria
tecnica individuale».

Insegnante di educazione
musicale, Gusperti è stato tra
i primi a importare in Italia
un’idea di questo genere, ap-
plicando precise competenze
didattiche e mettendo a frut-
to le proprie esperienze arti-
stiche, con la creazione di
«una vera e propria banda di
grandi dimensioni, che a co-
ronamento del lavoro svolto
realizzerà una serie di concer-
ti, sfilate e la registrazione di
tutto il repertorio preso in
esame».•F.MAR.

Fiesse,bimbiinvisitaall’Auser
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MONTICHIARI
ILCOMUNEANNUNCIA
VIASMSEMAIL
SERVIZIEINIZIATIVE
Informati in tempo reale
sulle attività organizzate
dall’amministrazione co-
munale di Montichiari:
dalle sedute di consiglio co-
munale alla presentazione
di eventi, dalle inaugura-
zioni di mostre alle altre at-
tività culturali. Per riceve-
re le informazioni via sms
e/o via mail, in modo del
tutto gratuito, spiega il Co-
mune, basta iscriversi al
servizio. Il modulo è scari-
cabile dal sito. Per maggio-
ri informazioni è a disposi-
zione il numero
030/9656289.

StefaniaRossettialprimoposto

Fotonotizia

IBAMBINIdellascuolamaterna«DonG.Quaresmini»diFiesseac-
compagnati dalle insegnanti hanno fatto visita agli anziani
dell’Ausernella sedediviaRemondi. Lavisitadi cortesiaera il rin-
graziamento per l’impegno dell’Auser Fiesse nella raccolti fondi a
favoredellaloroscuola.
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