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VALCAMONICA
PIAN CAMUNO. Ilprovvedimentopreso dallaGiunta municipaleconcede qualchemese direspiroai contribuenti

PISOGNE.Dalla lista«Passione Comune»

in campo
IlComune oranonbattecassa Minoranza
Undiciproposte
Slittailpagamentodei tributi perl’emergenza
Acqua,tariffa puntuale deirifiuti
etassepergli ambulanti: tempo
finoal30giugnoperadempiere
Eilcontenzioso diluitoinpiù rate
Domenico Benzoni

Due scelte dettate dal coronavirus, due atti di sensibilità
ed attenzione verso la situazione emergenziale di queste
settimane. La Giunta comunale di Pian Camuno nei giorni scorsi ha assunto un paio
di decisioni che vanno l’una a
favore dell’ospedale camuno
e l’altra dei cittadini.
CON LA PRIMA i cinque com-

ponenti della Giunta, quattro assessori ed il sindaco,
hanno deciso di destinare
all’ospedale di Esine le indennità di carica di loro competenza per due mesi. L’ammontare della somma che finirà nelle casse della Asst di
Valle Camonica è stata calcolata in 2.040 euro; devoluta
nell’ambito della raccolta
«aiutiamo l’ospedale» con
l’impegno all’acquisto delle
attrezzature necessarie a
fronteggiare l’attuale dram-

matica situazione epidemiologica.
Per quanto riguarda invece
i cittadini, la pubblica amministrazione ha deciso di sospendere e far slittare i termini per il pagamento di quelle
entrate tributarie che scadevano tra il 8 marzo e il 31 maggio. Si tratta delle fatture per
il servizio idrico integrato del
secondo semestre 2019 in
scadenza entro il 30 giugno
2020; della tassa rifiuti puntuale che doveva essere pagata entro la metà di marzo e
della tassa sulla occupazione
di suolo ed aree pubbliche degli ambulanti prevista per il
13 aprile.
Una voce riguarda pure coloro ai quali è stata concessa
la rateizzazione degli accertamenti tributari e delle ingiunzioni di pagamento, le cui rate potranno esser saldate in
numero doppio rispetto a
quelle concesse, vale a dire
che chi prima doveva, ad
esempio, chiudere il conten-

Conti pubblici

AncheDarfo
alleggerisce
lapressione
Anchel’amministrazione
comunalediDarfo hadeciso di
sospenderetuttii pagamenti
legatiai tributidisua
competenza,rinviandole
scadenzeal30 giugno.In
attesadi ulterioridisposizioni
governative,eccoi tributila cui
scadenzadi pagamentoslitta a
finegiugno:

Ilmunicipio di PianCamunorinviailpagamento deitributi

L’indennità
bimestrale
diassessori
eprimocittadino
saràdevoluta
all’ospedale

zioso in tre rate potrà ora farlo in sei.
La decisione della Giunta di
Pian Camuno va a supplire
quanto di competenza del
consiglio comunale, proprio
in considerazione della provvisoria impossibilità di convocare il Consiglio a causa delle
restrizioni imposte dalla pandemia. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

IMPOSTA di pubblicità,
Canonedioccupazionesuolo
pubblicoCosap), canonidi
poliziaidraulica; fatture del
servizioidricointegrato
(Bollettadell’acqua); acconto
Tariesuccessivo conguaglio
entrofine anno. Sonostate
sospesele raterelative alle
rateizzazioniditutti gli
accertamentiper aitributi
comunali,alservizio idrico
integrato,nonché diquelle
relativealle ingiunzioni di
pagamentoscadenti nel
periodocheva dall’8marzo al
31maggio.

EDOLO. Voleva disfarsi dellesterpaglie, mail rogosi èpropagato bruciandoun ettarodi verde

Boscoin fiamme:denunciato
Oltre a rifondere i danni causati all’ambiente dal suo gesto sconsiderato, dovrà rispondere penalmente di incendio colposo e di non aver
osservato il divieto di uscire
di casa. È successo ieri pomeriggio vicino all’opera di captazione della centralina comunale, al confine tra Edolo
e Corteno. Un anziano edolese è salito in auto e ha raggiunto un terreno di proprietà per tagliare della legna da
ardere; attorno alle 15.30, ha
avuto la «brillante» idea di
sbarazzarsi delle ramaglie accendendo un falò.

Ilfumo causatoall’incendio

Ilbosco divorato dall’incendioscatenatodall’anziano

Complice il terreno arido e
la vegetazione secca, in pochi
minuti il fuoco si è esteso e le
fiamme hanno divorato quasi un ettaro di bosco ceduo.
L’incendio è stato rapidamente messo sotto controllo e domato dai vigili del fuoco di
Edolo e da una squadra di volontari dell’Aib di Sonico, insieme a Gian Battista Sangalli, direttore servizio foreste
della Comunità montana.
L’anziano è stato sentito a
verbale dal comandante dei
carabinieri di Edolo maresciallo maggiore Rosario Fazio; ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato per i reati di incendio
boschivo e violazione di provvedimenti emanati dalle autorità. • L.FEB.

L’INIZIATIVA. Oltre 700 contenutimultimedialidaglianni ’70 disponibiliperlaconsultazione

L’archivio digitale svela la storia
In tempi di costrizioni domestiche maldigerite, ai camuni
viene offerta una opportunità di tipo culturale e sociale
che si ricollega alla memoria
del territorio. La propone
«Maraèa», l’archivio digitale
(www.maraea.it) della valle
ordinato dal regista Fabrizio
Zanotti su commissione del
Distretto culturale della Comunità montana, con la collaborazione dell’Archivio di etnografia e di storia sociale ed
il contributo della Regione.
È l’occasione per tante famiglie camune di ripercorrere e
magari di accostarsi per la
prima volta ad episodi impor-

tanti della vita sociale e culturale, a personaggi ed alla politica locale. Ma c’è di più perché i promotori di «Maraèa», che appare in una versione rinnovata e meglio accessibile, invitano i cittadini
ad implementare l’archivio
con i loro contributi inserendo nella sezione «Iscriviti e
partecipa» testi, audiovisivi
ecc., ma pure consigliando,
segnalando errori e suggerendo migliorie.
Sono disponibili fin qui agli
utenti oltre 700 contenuti
multimediali, ai quali ognuno può accedere, avendo così
un ampio spaccato della Val-

ds: cesarepavese

le Camonica e dei suoi Comuni dagli anni ’70 ai giorni nostri.
L’archivio è formato da cartelle tematiche, ad esempio
le canzoni e la musica popolare, le devozioni mariane, la
pastorizia ecc., da un canale
Spotify e da un blog dove sono raccolti brevi estratti di audiovisivi di media e lunga durata. In questi giorni lunghissimi e difficili «Maraèa» pubblica sulla pagina Facebook
Valle Camonica la condivisione giornaliera di piccoli
estratti di documenti, la narrazione di storie dei camuni e
delle comunità, le vicende di

L’assessoreAttilioCristini

ogni settore e naturalmente
la cultura, l’ingegno e le tradizioni.
L’assessore alla Cultura Attilio Cristini, invitando la gente della valle ad accedere ed a
collaborare all’archivio, tiene
a fare emergere che «è in momenti come questi che sconvolgono le esistenze delle nostre comunità con la scomparsa improvvisa ed inaspettata di tanti testimoni della
storia passata e recente, che
diventa fondamentale custodire, raccogliere e condividere la memoria. Un esercizio
che tutti quanti, non solo l’ente, dovremmo mettere in pratica a partire dall’interno delle nostre famiglie, per non
perdere tasselli importanti
della nostra storia e del nostro passato». • L.RAN.

Dallasanificazioneaiprestiti
deilibrionline, finoall’ecologia
In piena emergenza Virus,
ogni comune si è attrezzato
al meglio per far fronte alle
problematiche sorte di giorno in giorno. Il dibattito politico si è interrotto, ma il lavoro dei gruppi consiliari è comunque andato avanti.
A Pisogne, la minoranza di
«Passione Comune», coordinata dall'ex primo cittadino
Diego Invernici, ha steso una
lettera con ben 11 proposte
da attuare in modo celere, al
fine di migliorare la vita dei
cittadini di capoluogo e frazioni.
«Prima di tutto - ha spiegato Invernici - chiediamo una
vasta operazione di sanificazione degli edifici di proprietà comunale, che, una volta
terminata l'emergenza, accoglieranno centinaia di persone: penso alle scuole, agli asili, al municipio, alla sala civica e a tante altre situazioni.
Si dovrà poi pensare all'arredo urbano del centro storico,
del lungolago, dei parchi pubblici e dei borghi montani».
Tra gli interventi giudicati
prioritari anche la riapertura
dell’isola ecologica, ora solo il
sabato pomeriggio, una ne-

Brevi
BRENO
LASPONGADA
CONSEGNATA
ADOMICILIO
La spongada de Brè, definita nella settimana santa come spongada di Pasqua,
viene prodotta e commercializzata dalla Forneria
Ferretti, dalla pasticceria
Ferrari, dal panificio Mazzoli e da El nòs furen di Baisotti. Il tipico dolce (3 euro
per sei focacce, 10 euro per
5 e 20 euro per 10) potrà
essere prenotato al numero telefonico 334 2050155
entro oggi e verrà consegnato a domicilio venerdì
e sabato. Il ricavato dalla
vendita verrà destinato al
gruppo locale della Protezione civile.
BORNO
UNALUNGA MALATTIA
SIÈPORTATAVIA
LAMAMMADI CLAUDIA
Se n’è andata troppo presto, stroncata da una lunga malattia che ha avuto la
meglio, ad appena 66 anni, lasciando nel dolore
più profondo la famiglia, i
tanti amici, i conoscenti a
Borno. Edvige Bertocchi
era la mamma di Claudia
Venturelli, la nostra apprezzata corrispondente
della Valle Camonica. Casalinga, ha sempre dedicato le sue energie ai propri
cari. La piangono il marito
Bruno, Claudia ed il fratello Marco, insieme a tre sorelle e due fratelli. A Claudia le condoglianze e l’abbraccio di Bresciaoggi.

cessità reale per un paese di
quasi ottomila abitanti, soprattutto in un periodo in cui
le cantine e i solai sono stati
messi in ordine, e visto l'inizio della stagione degli orti.
«Deve essere deliberata - continua Invernici - un'azione di
prelevamento dal fondo di riserva di economie per acquistare i presidi medici di base,
come le mascherine, necessari alla popolazione. Quindi sarebbe opportuno sospendere
il pagamento del tiket per la
sosta nei parcheggi, posizionare colonnine con dosagel
igienizzante nei locali pubblici, attivare il prestito a domicilio di libri dalla Biblioteca
Comunale, organizzare giornate di raccolta alimentare
per le famiglie e attivare convenzioni con le strutture ricettive, affinchè possano accogliere i cittadini pisognesi in
uscita dagli ospedali».
In ultimo, la lista di «Passione Comune», chiede di intensificare i controlli sul territorio da parte dell'organico di
Polizia Municipale, dando il
via libera all'implemento degli orari di servizio con orari
straordinari. • A.ROM.

BRENO. Al «Golgi»

Lapoesia
diun liceale
perscacciare
l’incubo
Lo smarrimento che coglie
l’animo degli studenti di fronte a questi tempi di grandi difficoltà è bene manifestato da
Stefano Raineri, studente di
terza del liceo musicale, sezione di Darfo dell’istituto Golgi
di Breno.
Il giovane sassofonista, sensibile ed ancor più per la sua
vocazione verso l’indirizzo
scolastico scelto, ha voluto
esprimere il proprio stato d’animo scrivendo una poesia
che ha intitolato «Smarrito».
La sua insegnante Elisabetta Massoli, referente del liceo
musicale e pure impegnata
presidente/volontaria della
Gioventù missionaria Caritas di Cividate, ritiene che i
versi del giovane siano «belli
e profondi e denotano lo stupore che colpisce i nostri giovani, soprattutto quelli con
un animo più sensibile, di
fronte a qualcosa che nessuno era preparato ad affrontare».
Stefano Raineri così ha messo nero su bianco i suoi sentimenti riguardo ad un periodo che per la scuola rischia di
gettare al vento un anno: «O
bel giorno, io son così in mezzo a ogni speranza mia che
mi turba.
Penso a me stesso sperduto
nella mia paura e nella tristezza mia. Uccelli che cinguettano e un assoluto silenzio che
si apre nudo intorno a
me». • L.RAN.

