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BASSA
CALVISANO. Oltre albenefit finanziario pari aventimila euroall’anno,l’Amministrazione comunale haottenutogaranzie sulbassoimpatto ambientale dell’opera

Lacentrale porteràin doteun «tesoretto»
L’impiantoidroelettricoprendesemprepiùforma
sulChiese vicinoalpontedellafrazione diMezzane
Iprivati investirannoanche sullaviabilitàdellazona

largata. Al momento la via è
davvero stretta e diventa pericolosa per le numerose persone che durante le belle giornate raggiungo il fiume Chiese.
MENTRE I LAVORI procedono

Ilcantiere appena avviatoperla costruzionedella centralina idroelettrica aCalvisano
Valerio Morabito

Sono iniziati i lavori per la
realizzazione della centrale
idroelettrica sul fiume Chiese, in corrispondenza del ponte di Mezzane. L'opera dovrebbe essere ultimata entro
quattro mesi e si tratta, per
quanto concerne le opere
pubbliche, della realizzazione più importante per il pae-

se quest’anno. L'impianto
avrà una potenza media di
319 kilowatt e i lavori in corso sono realizzati dalla Calvisano Hydro Srl. La centrale
idroelettrica si candida ad essere del tipo «in flow»: produrrà energia sfruttando il dislivello. In tempi non sospetti l'amministrazione comunale, tramite il consigliere delegato all'Urbanistica, lavori
pubblici ed edilizia privata

Lorenzo Comini, aveva sottolineato che era stata data
«particolare attenzione a limitare il più possibile l'impatto sull'ambiente circostante.
Infatti verrà utilizzato calcestruzzo con ossido e saranno
piantati numerosi alberi».
Inoltre la realizzazione della
centrale idroelettrica permetterà di migliorare anche la
viabilità, in quanto nel tratto
interessato la strada verrà al-

e lo scenario cambia a vista
d'occhio, la convenzione stipulata con la ditta Calvisano
Hydro Srl «prevede un'entrata per il Comune pari al 5%
sul ricavo netto derivante dalla produzione e vendita di
energia elettrica dell'impianto, corrispondente a circa 20
mila euro annui», ha evidenziato il consigliere comunale
Lorenzo Comini.
Lo schema funzionale comprende l'opera di sbarramento, una diga o una traversa,
che intercetta il corso d'acqua creando un invaso che
può essere un serbatoio, o un
bacino, dove viene tenuto un
livello pressoché costante
dell'acqua.
Attraverso opere di adduzione, canali e gallerie di derivazione l'acqua viene convogliata in vasche di carico e, mediante condotte forzate, nelle
turbine attraverso valvole di
immissione (di sicurezza) e
organi di regolazione della
portata (distributori) secondo la domanda d'energia.
L'acqua mette in azione le
turbine e ne esce finendo poi
nel canale di scarico attraverso il quale viene restituita al
fiume. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

GHEDI. StefaniaRossetti, 49,campionessa italiana master

Dal desk all’atletica leggera
nonèmaitardipervincere
Chi è ancora legato allo stereotipo del bancario in completo grigio e rigidamente seduto dietro ad uno sportello
o ad una scrivania, tutto numeri e percentuali, dovrà ricredersi scoprendo che
all’occorrenza sanno indossare pantaloncini, scarpe da
ginnastica, allenarsi e vincere. È il caso di Stefania Rossetti, ghedese di 49 anni, laureata in Economia e commercio con master in Finanza, in
banca dal 2003 dopo aver la-

vorato in A2A, due volte sul
podio nel «Campionati italiani master di atletica leggera
su pista, interbancari e assicurativi»: 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 primati personali, di 1,46 per il
salto in alto e 4,40 per quello
in lungo.
E dire che ha cominciato solo un paio di anni fa, giusto
per convincere la figlia Camilla - senza per altro riuscirvi -

StefaniaRossettial primo posto

CALCINATO. Sono già68 iragazziiscritti alprossimo corso
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Fullimmersion musicale
grazieal campoestivo
Compie ventun anni la singolare esperienza del Campo
estivo (Cem) musicale Junior, organizzato dal maestro Emiliano Gusperti di
Calcinato in collaborazione
con l’Associazione Filarmonica «Isidoro Capitanio» di
Brescia e l’Associazione Bande musicali bresciane.
Il Cem è riservato a ragazzi
dagli 11 ai 16 anni che suonino strumenti a fiato e percussione (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 tutta la settimana - spiega Gusperti - lavoreremo per avvicinare i ragazzi al mondo musicale, coinvolgerli nell’apprendimento di uno strumento,
stimolarli a sviluppare gusto
e sensibilità. I giovani verranno guidati nelle diverse attività musicali da uno staff ormai collaudato, formato dai
musicisti Marina Maccabiani (flauto), Monica Maccabiani (oboe), Mattia Rullo (fagotto), Diego Zordan e Cristi-

a riprendere l’atletica. Lei, da
parte sua, mai aveva svolto attività sportiva, mai aveva pensato all’atletica, scoprendosi
doti non immaginate prima.
Infatti l’anno scorso ha già
partecipato ai mondiali di
Lione come master 45, raggiungendo un più che dignitoso settimo posto. Ma ai
mondiali di quest’anno, a ottobre in Australia, farà sicuramente meglio dato che la sua
è una curva crescente: partita dal metro, è salita a 1,46,
quasi un record. Intanto con
la Virtus di Castenedolo, con
cui si allena, ha ottenuto il titolo a squadra femminile nei
campionati italiani Master
2015 (titolo vinto anche dalla
squadra maschile della Virtus). • M.MON.

na Montresor (clarinetti), Luca Bertoldo (saxofono), Giorgio Zanolini (tromba), Silvia
Festa (corno), Massimo Grespan (trombone e tuba), Olmo Chittò e Roberto Salandini (percussioni)».
«Il nostro intento - racconta Gusperti - è quello di coniugare studio e divertimento in
un ambiente rilassante e stimolante. Le edizioni precedenti hanno dimostrato che i
ragazzi apprendono meglio
immergendosi in un contesto nuovo, con persone che

non conoscono ma verso cui
maturano fiducia e amicizia.
Lontani dai genitori si responsabilizzano nella convivenza con gli altri e rispettano impegni e orari, imparando tantissime nozioni ed esercizi 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, applicando precise competenze
didattiche e mettendo a frutto le proprie esperienze artistiche, con la creazione di
«una vera e propria banda di
grandi dimensioni, che a coronamento del lavoro svolto
realizzerà una serie di concerti, sfilate e la registrazione di
tutto il repertorio preso in
esame». • F.MAR.

Il caso

Roccafrancaprotesta:
ilgeneratoreelettrico
cancellalaciclopedonale

Il«Chiusone», la primalocalità sulfiume interessatada unacentrale
Ignoratopoichéè unente che
nonha poterediveto. Equindi
nessunaattenzione nemmeno
interminidicompensazioni
ambientali.Neancheper
Brebemipuresovraccomunale
equindinon sottopostaal
benestaredei Comuniè
accadutoquantosta
avvenendoa Roccafranca per i
progettidienergia prodotta da
centralineidroelettriche.Se nei
giorniscorsi è arrivatala doccia

Brevi
CALCINATO
PRATICHEON LINE
APREIL1° AGOSTO
LOSPORTELLO UNICO
Dal 1° agosto al municipio
di Calcinato prenderà ufficialmente avvio l’attività
dello Sportello unico per
l’edilizia in formato digitale che fisserà le modalità
operative di presentazione
delle pratiche edilizie e
le tipologie di istanze da
trasmettere obbligatoriamente in formato digitale
e on-line tramite un apposito portale raggiungibile
collegandosi direttamente
all’indirizzo
web:
www.calcinato.cportal.it o
tramite il link «Sue –
Sportello unico per l’edilizia» ospitato sul sito web
istituzionale del Comune
di Calcinato.
MONTICHIARI
ILCOMUNEANNUNCIA
VIASMS EMAIL
SERVIZIEINIZIATIVE
Informati in tempo reale
sulle attività organizzate
dall’amministrazione comunale di Montichiari:
dalle sedute di consiglio comunale alla presentazione
di eventi, dalle inaugurazioni di mostre alle altre attività culturali. Per ricevere le informazioni via sms
e/o via mail, in modo del
tutto gratuito, spiega il Comune, basta iscriversi al
servizio. Il modulo è scaricabile dal sito. Per maggiori informazioni è a disposizione
il
numero
030/9656289.

freddadiuna seconda proposta
progettualeinlocalità Facchetti
chesiaffianca a quelladel
«Chiusone»,orail Comune passa
alcontrattacco, dopoaver diffuso
giàtra tutte le famiglieun
comunicatoincui ribadisceil
proprio«no»a questeopere e
altresìla sua impossibilità di
fermarle,essendolegate agliok di
Agenziainterregionaledelfiume
Poe Provincia.
Ecosìancheun sogno ditanti

comeil ponteciclopedonale
sull’Oglioè svanito, o rischiadi
svanirese il costruttore BgHydro
ola Provincia diBergamonon
tornerannosui loropassi.A
protestareè l’assessore
all’urbanisticaGiovanniPaneroni
cheattacca«lo scarica bariledi
entie società: hanno assurdi
timoridiresponsabilitàe così ci
hannonegato larealizzazione di
uncorridoioprotetto da balaustre
perpedoni e ciclisti checosì
avrebberoavutoliberoaccessoai
ComunidiTorre Pallavicina e
Roccafranca».

UN’OPERA che erastata
caldeggiataanchecon l’Areavasta
inizialmentefirmatada
Roccafrancasotto la giunta
leghista,mapoi abbandonata per
ragionipolitiche dallastessaLega
locale.Lesperanze erano rinate
conBrebemi e infinecon l’ultima
campagnaelettorale quando tra i
candidatici fu anchechi ipotizzò il
tantoattesoponteciclopedonale
sulfiume. Inquestocasonon si
tratterebbenemmeno diunvero e
proprioponte,perchéla
passerellaresterebbeancorata al
manufattodellosbarramento
idroelettrico.La notiziadel «no»
ha scaldatoglianimi tra i cittadini
esiipotizza unaraccoltafirme.
«Questono- spiegaPaneroni -ci
ha feritodoppiamente perché
aumentail dolore perla
cancellazionediuna località
storicae tantosuggestiva. Farcela
percorrereinsicurezzaavrebbe
significatoconsiderarealmeno
l’aspettostorico-affettivo». M.MA.

MONTICHIARI. Una targadistintiva

Negoziostorico,ultimi
giorniperla domanda
Scade domani il termine del
bando per il riconoscimento
di «Negozio storico di Montichiari». Il titolo può essere riconosciuto in via alternativa
per motivi di anzianità, quando siano stati raggiunti almeno 25 anni di attività nel Comune; motivi di particolare
pregio degli elementi o arredi funzionali all’attività, motivi storici, culturali,di tipicità
o di prestigio. Il titolare o un
rappresentante
legale
dell’esercizio deve presentare domanda sul modello predisposto dal Comune, con

cui chiede il riconoscimento.
A tutte le imprese riconosciute come «negozio storico di
Montichiari» verrà assegnata una targa distintiva,
dall’assessorato al Commercio, in occasione della «Notte
Bianca» del 23 e 24 luglio. A
tal fine sono stati sensibilizzati anche i Comitati di quartiere per ulteriori segnalazioni.
La partecipazione è gratuita
e l’ufficio Commercio (telefono 030/9656250) è a disposizione anche per recuperare
eventuale documentazione
mancante. • F.D.C.

Fotonotizia

Fiesse,bimbiin visitaall’Auser
I BAMBINI della scuola materna «Don G. Quaresmini» di Fiesse accompagnati dalle insegnanti hanno fatto visita agli anziani
dell’Auser nella sede di via Remondi. La visita di cortesia era il ringraziamento per l’impegno dell’Auser Fiesse nella raccolti fondi a
favoredellaloro scuola.

