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SEBINO&FRANCIACORTA
SUL SEBINO. Iniziateleoperazionidi bonificadei residuatibellici

Bombe nell’abisso
EsercitoeMarina
alcontrattacco
Moltegranatedimortaio eproiettili diartiglieria
ripescatie fattibrillare insicurezza inuna cava
Leimmersioniproseguirannofinoal4 dicembre
Simona Duci

Le prime bombe, tra granate
e proiettili di artiglieria, sono
state recuperate ieri mattina
dai sommozzatori della Marina militare che le hanno consegnate ai genieri dell’Esercito. Ma è solo l’inizio: continuerà fino al 4 dicembre la
bonifica del «giacimento» di
ordigni bellici ritrovati sul
fondo del Sebino davanti a
Tavernola bergamasca, dove
è interdetta la navigazione

Leprime bomberecuperate ieri

DASEGNALARE un appello im-

portante da parte del colonnello dei carabinieri di Bergamo Paolo Storoni: «Se qualcuno sa dove si trovano altri
ordigni parli subito, cogliamo l’occasione per mettere in
sicurezza i fondali».
Dopo la prima giornata dedicata alla messa in opera del

Leoperazionipreparatorie

IlComsubin dellaMarinae il Genioguastatori dell’Esercito insieme per labonificadeifondali lacustri

quartier generale alle porte
di Predore, con l'arrivo di tre
camion e 16 unità, i sommozzatori della Marina arrivati
da La Spezia, già dalle prime
ore del mattino, si sono immersi al corno di Tavernola,
a 50 metri di profondità, risalendo dalle acque con il bottino di una decina di bombe.
Dopo circa due ore di operazioni, il trasbordo dei primi
ordigni è stato terminato.
Messi nelle mani esperte degli artificieri del decimo Reggimento Guastatori di Cremona, alle 11.30 sono partiti
a bordo degli automezzi blindati verso la cava della Ca
Bianca di Parzanica. Da Tavernola il tragitto è stato veloce e percorso nella massima
sicurezza, con i carabinieri a
garantire un «corridoio».
È bastata una mezz'ora per
permettere ai militari di raggiungere la cava senza intop-

Lago d’Iseo

L’ecomostro
digomma
èlaprossima
sfidaaperta
Nonsolo bombe: èuna
montagnaditonnellate di
scartidilavorazione della
gommal’altro«inquilino
scomodo»deifondali dellago
d’Iseo,oggettodiindagine
giudiziariaper disastro
ambientaleedianalisi daparte
dell’Arpa,l’Agenzia regionale
perl’ambiente.

«UNACOLLINA chevadai 30
ai65 metri,diritagli
lavorazioneingomma»:questo

Gliscartiritrovatidai subacquei
l'ecomostroscoperto dai
sommozzatoridei carabinieri
durantele stesse immersioni che
hannorilevatole bombe ora
oggettodibonifica.SI ipotizzache
lagomma siastata scaricatanel
lagotra il 1985eil 1990:forse
saràl’oggetto dellaprossima
bonifica,operatitanica
trattandosiditonnellate. S.DU.

ERBUSCO. Nelmirino dei ladriil negozio all’ingressodel centro storico

Nessunrispettoperil Natale
Saccheggiatialberoeluci
Pensando al prossimo Natale, la fioraia della «Linca
Creazioni Floreali» di via Provinciale, all’ingresso del centro storico di Erbusco, aveva
creato all’esterno della vetrina illuminata un angolo con
abeti e luci.
Ma Linca Subri non aveva
ancora fatto i conti con i soliti
ignori: l’altra notte, approfittando del buio e del maltempo, hanno saccheggiato l’installazione, rubato il cipresso
davanti alla porta e tutte le lu-

Nelmirinodeiladri è finita«Linca CreazioniFloreali» aErbusco

ci dagli abeti. Rivoltati i ceppi di legno, rotte le palline di
vetro, il saccheggio è proseguito fino alla grondaia. Poi i
malviventi sono spariti.
«Hanno rubato tutte le luci
di Natale del negozio. Non
mi aspettavo un’azione di
questo genere - ha raccontato, sconsolata, la fioraia -.
Avevo dedicato molta cura
all’allestimento creando un
angolo natalizio all’ingresso
del centro paese. Purtroppo
nessuno l’ha visto. Luci, e palline sono state rotte o rubate,
ma più del danno fa male rendersi conto non c’è rispetto
neppure per la festa di Natale». Il caso è stato segnalato
anche ai carabinieri, si punta
sulle immagini delle telecamere della zona. • G.CC.
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«LATRIADEFAMILIARE
ECCELLENTE»:INCONTRO
CONGIOVANNI ZANI
La «Triade Familiare Eccellente»: è il titolo del Progetto Autunno Genitoriale
promosso dal Comune di
Paderno Franciacorta tra
ottobre e novembre. L’iniziativa, alla seconda edizione, propone per domani,
alle 20 nella sala civica, l’incontro «Punire non serve
a nulla? Regole uguale a
punizioni?». Relatore Paolo Giovanni Zani (pedagogista, consulente sessuale,
sessuologo clinico e formatore).

pi di nessun genere. L'operazione è stata conclusa alle
13.15, quando le bombe, sono
state fatte brillare.
Da questa mattina si proseguirà con il prossimo recupero. La mappatura dei luoghi
in cui si trovano gli ordigni è
suddivisa in due siti differenti nell’area del Corno, ma ce
ne potrebbero essere anche
molti altri nei dintorni.
Il colonnello dei carabinieri
Paolo Storoni ha fatto presente quanto la collaborazione
dei cittadini sia cosa della
massima importanza: «Le risorse che sono state messe a
disposizione non devono essere sprecate - ha spiegato -:
un occasione da cogliere al volo. Chiunque, subacquei amatoriali o pescatori, sappia della presenza di ordigni in altri
luoghi non segnalati in precedenza, si faccia avanti senza
paura nei prossimi giorni». •

Unodeglispecialistiin azione

Unadelle granaterecuperate

PROVAGLIO. Nell’opposizione in Consiglio

Lo strappo in minoranza
infiammalepolemiche
La spaccatura nella minoranza «Progetto Provaglio», che
dopo soli sei mesi dalle elezioni, ha prodotto lo «strappo»
di due dei quattro consiglieri,
fa discutere. La scelta di Kevin Fadda e Manuel Palini,
che con altri membri (non
eletti) hanno lasciato la civica e costituito il nuovo gruppo consiliare «Civitas Provaglio», ha creato malumori.
Duro il commento dei componenti della lista di opposizione, coordinata da Edoardo Zilioli. «Uno schieramento civico, giovane e con diver-

se idee politiche, convinti che
possa rappresentare al meglio le necessità della popolazione. Non sempre, soprattutto se non si vincono le elezioni e si arriva secondi, si riesce
a creare la giusta aggregazione», chiosano i componenti
di «Progetto Provaglio».
Il gruppo che ancora crede
nel progetto iniziale proseguirà il dialogo con l’Amministrazione e la cittadinanza
portando avanti tutti i punti
descritti nel programma elettorale. • F.SCO.
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Il “buon dormitore” è chi aspetta
che il sonno lo raggiunga,
il “cattivo dormitore”
è chi insegue il sonno.
Un volume completo per comprendere come e
quando intervenire se non si riesce a dormire
bene. Perché, con le giuste informazioni e i
giusti strumenti, la soluzione potrebbe essere
più semplice di quello che si pensa. I numerosi
grafici e il linguaggio chiaro renderanno
i contenuti accessibili a tutti, mentre gli
esercizi e i test permetteranno di seguire un
percorso personalizzato che porterà a dormire
finalmente sonni sereni.

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

