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VALTROMPIA&VALSABBIA
CONCESIO. I giovanissimiprotagonistidel progettodicittadinanza attiva hanno ancheriempito il vuotodel lockdown conmolteiniziative educativepromossenel web

Studenti e Resistenza, il grazie di Mattarella
Ilconsigliocomunaledei ragazziriceveicomplimenti delpresidente
perunvideo davverooriginale con tantelettureuniche del 25Aprile
Marco Benasseni

Per fortuna c’è ancora qualcuno in questo Paese che dimentica tutto e non conosce
la storia che al contrario si ricorda del valore della Resistenza e delle sofferenze enormi subite per ritrovare la libertà. Qualcuno di molto in
alto in questo caso. Così, il video realizzato in occasione
della ricorrenza del 25 Aprile
dal consiglio comunale dei ragazzi di Concesio non è decisamente passato inosservato.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti scritto una lettera ai ragazzi della bassa Valtrompia per
complimentarsi con loro e
per esprimere il suo apprezzamento e incoraggiamento
per l’impegno profuso, augurando agli studenti di continuare a essere cittadini attivi,
consapevoli e solidali.
«CON QUESTA lettera, gli uffi-

ci della presidenza della Repubblica mostrano grande
soddisfazione - commentano
insieme la consigliera comunale Dea Ferlinghetti, il docente Matteo Colosio e l’educatrice del Centro di aggregazione giovanile Laura Cremaschini - e si complimentano
con i nostri giovani consiglieri per il video realizzato in occasione della festa della Liberazione e per tutti i lavori portati a termine nonostante la
difficile situazione creata dalla pandemia».
I contenuti del lavoro? I ragazzi del Ccr, coadiuvati dagli educatori, hanno registrato in occasione dell’anniversario un video in cui ciascuno
ha espresso il proprio personale concetto di libertà. È sta-

Ilconsiglio comunale deiragazzi diConcesio alcompleto

Valtrompia da scoprire

Culturaaportatadiclic
Leaudioguideraccontano
unterritorio ricco distoria
C’èunampio estrutturato
spazionelweb a disposizione
dichi vuoleconoscereuna
Valtrompiaspesso
sconosciutaaipiù.Merito
dell’assessoratoalla Cultura
dellaComunitàmontanaedel
Sistemamuseale territoriale,
chehannoreagito
all’emergenzacoronavirus
ricordandoalpubblico alcune
iniziativeeditoriali onlinee
proponendonuovi spuntidi
conoscenzadelterritorio edei
serviziculturali.
Èpossibile scoprireil ricco
patrimoniomuseale stando
comodamentesul divano
graziea praticheaudioguide.
Bastacollegarsi alsito
www.valletrompia.it/cittadino/cultura/audioguide-musei,

sceglierela seded’interessee
godersil’ascolto. C’èanchela
possibilitàdifareuntour virtuale
deimusei collegandosial sito
www.cm.valletrompia.it/cittadino/cultura/notizia/musei-accessibili-virtualmente.

LOSTESSO discorso vale per
L’EcomuseodellaValleTrompia,
chesioccupa disalvaguardare il
patrimonioculturale materialee
immaterialecostituito
dall’insiemediluoghi, edifici,
elementipaesaggistici eoggetti
significatividelleculture del
lavoro,comela montagnae
l’industria.
L’Ecomuseo
(www.ecomuseovalletrompia.it/mappa-di-comunita)promuoveil
territoriocome un«luogo

patrimoniodiconoscenze ed
esperienzeincontinuo divenire,
graziea unmeccanismodi
coinvolgimentodell’intera
comunitànellaricostruzionee
valorizzazionedelpaesaggio, dal
qualeemerganole componenti
tradizionaliele dinamiche attuali
chemuovonola valle».
Nonsolo:La Comunitàmontana,
asostegno dellaricercastorica
realizzatadall’ente edaaltre
realtàdel territorio,neglianniha
prodottouna lineaeditoriale
suddivisaincollane.

QUESTOLUNGO periododi
mobilitàlimitatasi puòquindi
trasformareinun’occasioneper
scoprirea distanza luoghiche
quotidianamenteviviamoe
tradizioni.Alcune pubblicazioni
sonoconsultabili comodamente
onlineattraversola Biblioteca
digitaledellaLombardia:
www.cm.valletrompia.it/istituzionale/collane-editoriali.
Infine,in dimarzo ilSistema
Archivisticohapresentatosulla
paginaFacebookdellaComunità
lestorie didonne emerse dagli
archivistorici comunalie
immortalatenei ruolitradizionali
dimogliemadri. M.BEN.

to proprio questo lavoro che
ha colpito il presidente Mattarella, che in seguito ha avuto quindi occasione di conoscere nel dettaglio i progetti
svolti durante questo periodo di quarantena dagli studenti. I giovanissimi membri
della commissione Sport e
tempo libero, per esempio,
all’inizio dell’emergenza sanitaria avevano ideato un videogioco divertente ed educativo. Che insegna i comportamenti corretti da tenere per
sconfiggere la pandemia.
«Non solo un momento di
svago per passare queste lunghe giornate chiusi in casa hanno spiegato gli ideatori ma anche un efficace mezzo
di comunicazione, con il quale possiamo trasmettere ai
nostri coetanei l’importanza
del rispetto delle regole che
ci permette di salvare la vita a
noi e agli altri».
LA COMMISSIONE Ambiente

ha invece portato avanti un
progetto ambientale con un
focus sul tema del riciclo e
della corretta raccolta differenziata. Durante il lockdown il Ccr ha anche preparato
una guida per la sopravvivenza su diversi temi: cucina,
sport, lettura e film, una serie
di suggerimenti da condividere con i coetanei per trascorrere il tempo senza farsi ammazzare dalla noia.
Infine, nei giorni scorsi è arrivata anche una e-mail del
presidente della Camera dei
deputati: «I progetti da voi
realizzati in queste settimane
- scrive Roberto Fico - sono
un esempio di come la creatività e l’impegno possano trasformare le difficoltà in nuove opportunità di apprendimento e divulgazione positiva».
Un doppio premio all’impegno di chi non si è perso d’animo di fronte a una grande difficoltà imprevista. •

In Valsabbia

Doppiafugadagliagenti
maorailpiratastradale
èstatomessoall’angolo

Lapolizia localedell’AggregazionedellaValsabbia allavoro
Gliscenari dellasuadoppia
fugadai controlli stradali della
polizialocale dell’Aggregazione
dellaValsabbialiavevano
offertiVillanuova eRoè
Volciano.Perdue volteinpochi
giornierariuscito a evitare lo
scogliodegliagenti
dell’Aggregazionedella
Valsabbia,ma poi,dopo
indaginicertosinedurate due
mesi,portate avantiattraverso
l’analisidelle immagini
registratedalla retedi
videosorveglianzaterritoriale e
conl’ascolto diunaseriedi
testimonianze,èstato
individuatoefermato,eora
dovràrispondere della
resistenzaapubblico ufficiale
(perladoppia fuga davanti
all’altdegliagenti) edelfatto di
averguidato senza aver mai
avutolapatente.
Trovarlonon èstato facile. Il
protagonistadell’«impresa» è
un50ennecon precedenti

residentea Villanuova chesi era
messoal volantediunaBmw nera
nonsua:la localehastabilito che il
proprietariol’avevaaffidata auna
terzapersona,risultatapoi essere
inmacchinacol «magodelle
fughe».

NELPRIMO caso, aVillanuova,
erascappatosubito, mentrenel
secondo,a RoèVolciano, dopo
averfinto difermarsieraripartito
sgommando.«Aun certo puntoricordail comandante Fabio
Vallini-eravamoquasicerti di chi
fosse.Ma abbiamoatteso che
ognitassello andasse aposto
primadifermarlo. Abbiamocosì
scopertoche ilpregiudicato era
doppiamenterecidivo. Nonsolo
erascappatodue volteinpochi
giorniall’alt deinostripostidi
blocco,mainpassatoera sfuggito
aicontrolli dialtreforzedipolizia.
Nonpoteva esserealtrimenti,
vistocheguidava periodicamente
purnon avendo lapatente». M.PAS.

TREVISOBRESCIANO. Colpadiuna tristestoria di furbizieall’italiana

Dopoiprimilavoriilnulla
Ilmunicipiosiscrosta alsole

TECHNOZONO
È INSTALLATO
DIRETTAMENTE
SULLA
VETTURA!

L’impresaassegnataria
èsvanitalasciando debiti
eil cantiere antisismico
èsolouna desolazione

PRESIDIO
NATURALE
PER LA

STERILIZZAZIONE

DI AMBIENTI

SISTEMA DI DISINFEZIONE
DEGLI AMBIENTI
CON L'OZONO.
IL GAS NATURALE
CHE DISTRUGGE BATTERI,
VIRUS, MUFFE, FUNGHI
ED ELIMINA GLI ODORI.

ds: cesarepavese

Per ulteriori chiarimenti contattateci
al numero 331 988 1996
o scriveteci a: info@technoagility.biz

TECHNOZONO
è un prodotto di Techno Agility
Via Matteotti, 3/C Mori
info@technoagility.biz
SEGUICI SU
cell: 331 988 1996
Techno Agility

È trascorso quasi un anno
dall’apertura del cantiere che
doveva trasformare, rimettendolo a nuovo, il municipio
di Treviso Bresciano bisognoso di cure, ma chi passa dal
paese e chi ci vive finisce per
confrontarsi con uno spettacolo deprimente: un edificio
scrostato che si sta degradando ulteriormente.
INQUESTA vicenda ci sono tut-

ti gli elementi per infuriarsi
con l’abitudine italica al bidone, prendendosela con impresari imbroglioni e burocrazia, stigmatizzando i soldi
pubblici sprecati e sottolineando la bruttura con cui si
è costretti a convivere. Mentre nel frattempo gli uffici comunali sono sistemati non
certo al meglio nel vecchio

Ilmunicipio «scrostato» diTreviso Bresciano

asilo.
Il percorso abortito è iniziato nel 2019, quando dopo
aver portato a casa un contributo regionale di 433mila euro, l’amministrazione comu-

nale ha aperto la pratica per
mettere in regola con le norme antisismiche il municipio. L’appalto, seguito dalla
Centrale unica di committenza della Comunità montana,

è stato vinto dalla «The Building general construction»
una srl di Montecatini Terme, con uno sconto del 21%.
Il forte ribasso ha fatto suonare il campanello d’allarme,
ma la procedura era regolare.
Quello che è successo poi è
un copione già noto: gli amministratori si attengono alla
normativa, la gara d’appalto
procede, la ditta che fa il maggior sconto vince e inizia i lavori, prende un anticipo e magari una prima tranche del
pagamento e poi svanisce.
Che sia reale o forzato, per
queste imprese il fallimento
diventa una fonte di guadagno o di minori perdite.
La sede comunale avrebbe
dovuto essere ultimata a giugno del 2019, ma dopo aver
iniziato i lavori e lasciato fatture non pagate danneggiando i contoterzisti, l’impresa è
svanita nel nulla. La giunta
ha quindi chiesto la risoluzione del contratto, e adesso,
«dopo quasi un anno, complice l’emergenza coronavirus,
tutto è ancora fermo - spiega
il sindaco Mauro Piccinelli -.
Avremmo dovuto riappaltare, ma la pandemia ha bloccato tutto e non abbiamo idea
di quali possano essere i tempi ora». • M.ROV.

