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VALCAMONICA
EDOLO. Avviatalaseconda fasedei carotaggiperil tunnel multi-milionariochetoglierà iltraffico dalcentro abitato

La super-galleria sta diventando realtà
Il foro profondo 135 metri
sotto la strada che sale al
Monte Colmo, a un chilometro e mezzo circa dall’innesto
con la statale del Tonale vicino al passaggio a livello di via
Marconi, è stato completato
in tre settimane. I geologi,
grazie ai carotaggi, hanno verificato la consistenza della

roccia nel cuore della montagna. Ora l’impresa incaricata
da Anas di effettuare i sondaggi in vista della stesura definitiva del progetto della variante Est di Edolo, inizierà a
perforare il suolo in un altro
punto sotto il castello di Mù.
Poi l’ispezione proseguirà in
altre tre-quattro zone, sotto

cui passerà la galleria che scavalcherà il centro abitato.
Finalmente una soluzione
al traffico verso l’alta valle,
che Anas ha tenuto nel cassetto per decenni e per la quale
ha ora stanziato circa 60 milioni per finire prima delle
olimpiadi invernali del 2026.
L’imbocco Sud della varian-

te alla statale sarà nella zona
dell’attuale rotatoria, che verrà riqualificata e ingrandita.
Da qui la bretella proseguirà
per poco più di 200 metri
con una galleria artificiale costruita sotto la via Valeriana
e l’impianto idroelettrico.
All’altezza della linea ferrata ci sarà l’imbocco vero e pro-

prio del tunnel, che sbucherà
dopo 1640 metri sulla sponda sinistra dell’Oglio. Per attraversare il fiume e arrivare
alla statale, dove il Comune
ha ottenuto la realizzazione
di una rotonda e dello svincolo per Edolo, verrà costruito
un ponte metallico ad arco di
60 metri. • L.FEB.

Ilcantiere per i carotaggidelsuolo dovela passeràla galleria

TEMÙ. La rispostaalle accuse dell’Anpi da partedi Giuseppe Pasina

Ilsindacofurioso:
«Mai stato fascista
Ora li denuncio io»
Suicimeli delventennionell’hotel dicuiè socio:
«Scherzidiamici: dicono che somiglioaMussolini
Lamia famigliahasostenuto lalottapartigiana»
particolare la scultura in legno che raffigura la testa del
presunto duce - chiarisce Pasina - : sostengono che io assomigli come una goccia d’acqua al dittatore e che come
lui sono autoritario svolgendo il compito di primo cittadino. Per questo, ma per scherzo, mi chiamano Mussolini».

Lino Febbrari

«Le uniche “colpe” che ho sono di assomigliare fisicamente a Mussolini e di essere un
pochino autoritario. Ma non
ci sto ad essere additato come un nostalgico del ventennio, soprattutto per il mio
passato politico di craxiano
di ferro, che assolutamente
non rinnego, anzi di cui vado
estremamente fiero».
Lo spiega il sindaco di Temù Giuseppe Pasina, in qualità di comproprietario dell’hotel Avio, dopo essere finito
nel mirino delle sezioni Anpi
di Valle Camonica e Valsaviore le quali, che avevano definito «sconcertante - come si legge in una loro nota - che all’interno dell’albergo siano esposti cimeli, foto e scritte inneggianti la dittatura fascista.
Stupisce e inquieta – prosegue l’Associazione nazionale
partigiani d’Italia - che un
esercizio pubblico e un sindaco di una terra di resistenza e
sacrificio, non esitino a proporre come modelli agli avventori personaggi e vicende
della storia italiana che han-

GLI OGGETTI contestati sono

Ilsindaco Giuseppe Pasina

no significato oppressione,
lutti e distruzioni».
Per prima cosa il sindaco ribatte: «Mi meraviglio che
gente che vive di nostalgie
venga a sollevare problemi irrisori, invece di pensare alle
incombenze che gravano in
questo momento difficile sulle spalle di un sindaco».
Ma questi oggetti (scritte,
calendari e fotografie) da dove arrivano? «Dai mercatini
e da goliardate di amici, in

stati intanto rimossi. E adesso? «Sicuramente adiremo le
vie legali nei confronti di questi signori - dice il sindaco Pasina - che hanno leso gravemente l’immagine di questa
azienda. Inoltre come sindaco ribadisco che politicamente mi identifico nel centrodestra, ma del fascismo non ho
mai fatto apologia. Infine, voglio chiarire che durante la
Resistenza alla mia famiglia,
che sosteneva la lotta partigiana, i nazi fascisti hanno
bruciato delle proprietà».
Il coordinatore dell’Anpi di
Valsaviore Marcellino Gozzi
contattato telefonicamente
da Bresciaoggi, non intende
replicare a una lettera da lui
«né ispirata e neppure sottoscritta». •

Ilsindaco Giuseppe Pasinaindicala parete dell’hotel dovesi trovavanoi cimeli contestati:nessuna apologiamasolo scherzitra amici

INADAMELLO. Causa coronavirussolo una piccolacerimonia domani

Alpini senza Pellegrinaggio
Ma la memoria rimane viva
camuno Mario Sala, rieletto
lo scorso anno, hanno tuttavia deciso di celebrare l’importante evento con una piccola cerimonia simbolica che
si svolgerà domani al Sacrario del Passo del Tonale, con
orario fissato alle 10.
Rimane grande il rammarico fra gli alpini dei 67 gruppi
che formano la sezione di Valle Camonica dell’Ana per il
mancato svolgimento della
manifestazione in Adamello,
ma comunque le penne nere
presenti al Passo avranno

Luciano Ranzanici

Il 57esimo Pellegrinaggio in
Adamello era stato annullato
per tempo, di comune accordo fra le due sezioni dell’Associazione nazionale alpini,
quella trentina che avrebbe
dovuto organizzarlo proprio
in questa settimana e quella
della Valle Camonica.
I due presidenti delle sezioni Ana dei due versanti dell’Adamello, Paolo Frizzi in carica da pochi mesi a Trento e il

MarioSala, presidente Ana

l’opportunità nell’occasione
di onorare soprattutto quanti di loro hanno perso la vita a
causa della terribile pandemia che ha provocato tanti
morti anche in valle.
Oltre al Pellegrinaggio, al
15esimo Raduno sezionale alle trincee del Montozzo e alla
Traversata di Paspardo, sono
state annullate a causa dei rischi sanitari della pandemia
tutte le feste di gruppo e di
anniversario di fondazione
dei vari gruppi, fra le tante addirittura il 100esimo di Darfo e di Ponte di Legno, il
95esimo di Cogno, il 65esimo di Artogne, il 55esimo di
Toline, di Piancamuno e di
Berzo Demo, il 50esimo di
Paisco, di Fucine di Darfo e
di Saviore. •
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ESCURSIONI. DaBrenoe dalcentro del Parco

Sconto 20%

Uccelli,insetti enatura
Èunweekend «green»

da conservare

F.LLI PELIZZARI snc
BANCO DI SQUADRATURA • VERNICIATURA FORNO
SOCCORSO STRADALE • AUTO DI CORTESIA
Prevalle (Bs) - Via Maestà, 8
Tel. 030 603383 - Fax 030 687441 - Cell. 329 5956655

ds: cesarepavese

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri
Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi

bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte
Vostra, Chiamateci subito
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Carrozzeria

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Fine settimana all’insegna
dell’ornitologia e del cammino storico-naturalistico quello proposto dall’associazione
LOntànoVerde, gestore del
Centro faunistico del Parco
dell’Adamello.
Oggi pomeriggio con partenza alle 14,30 dal Centro, si
terrà un’escursione ornitologica alla scoperta delle specie
di uccelli tipiche dell’ambiente alpino. Sarà l’ornitologo
Paolo Trotti, responsabile
del Cras (Centro recupero
animali selvatici) a guidare
l’uscita gratuita nel vicino bosco, introducendo i parteci-

panti anche all’osservazione
degli uccelli. Nel pomeriggio
si terrà il rilascio di alcuni animali feriti e curati al Centro.
Domani si svolgerà una
camminata lungo l’antica via
Valeriana in compagnia di
una guida ambientale escursionistica e di Andrea Grava.
Il ritrovo è alle 9 alla stazione
di Breno, previste visite al
Dorcadion Eugeneae, il laboratorio d’insetti a Losine, alla
Casa museo di Cerveno ed alla calchera di Ono San Pietro. Arrivo revisto a Capo di
Ponte alle 16. Per informazioni 348 4595374. • L.RAN.

