
Domani alle 14 nei
laboratori naturalistici
LOntànoVerde propone
percorsi per conoscere
botanica, geologia, insetti e
fauna delle Alpi per bimbi.

/ Dateetempicerti. Dopoliti-
gi, rinvii, attendismi e discus-
sioni, conditi da un sacco di
burocrazia, autorizzazioni e
tempi d’attesa infiniti, pare
che per il depuratore di Edo-
lo, Sonico e Malonno si sia ar-
rivati - finalmente - alle ore
decisive. Il presidente del co-
mitato unitario della Siv (la
Società idrica di
Valcamonica)
Gian Battista Pa-
squini, nonché
sindaco di Soni-
co, ha annuncia-
to ieri che tutte
le carte sono in
regolaedentrofi-
ne settembre sa-
rà pronto il bando d’appalto
per l’opera, attesa da almeno
quindicianni.Senonci saran-
no nuovi intoppi il via al can-
tiere dovrebbe essere dato
all’inizio del 2019.

I lavori. Il progetto esecutivo
è stato validato in primavera
e la Siv ha ottenuto, nelle ulti-

mesettimane, tutte leautoriz-
zazioni necessarie e formaliz-
zato un contratto di supporto
con la società Acque brescia-
ne:è pronta quindi aprepara-
re il bando di gara. Anche gli
ultimi mesi, per il progetto,
sono stati complicati e ogni
passaggioèstatooggettodidi-
scussione e trattative, com-
presa la scelta della stazione
appaltante (sarà la Siv stes-
sa). In appalto andràora il pri-
mo stralcio funzionale del de-
puratore e delle fognature
che collegano la prima unità
di Malonno.

Perilsecondo stralcio, inve-
ce, che vedrà la rea-
lizzazione del col-
lettore Malon-
no-Sonico-Edolo,
si darà, entro fine
anno, il via alla pro-
gettazione definiti-
va, con l’obiettivo
di avere quella ese-
cutiva entro il 2019.

Si tratta, sempre per il primo
lotto,di circa 4,7milionidi eu-
ro, comprensivi di Iva e som-
me a disposizione per circa
3,8milionidi lavori. I fondiso-
no stati conseguiti con un
contributo regionale di
600mila euro, 1,1 milioni so-
no stati messi a disposizione
daitre Comuni (con i soldi ac-

cantonati negli anni scorsi
per la depurazione) e 3 milio-
ni arriveranno da un mutuo
che la Siv ha già acceso con
l’Agenzia di credito, conla ga-
ranzia che l’Ufficio d’ambito
(Ato) coprirà il rimborso delle
rate di ammortamento.

La discussione. Dell’opera si
parlaalmenoda unaquindici-
na d’anni. L’accordo di pro-
gramma per la costruzione
del depuratore consortile, in-
fatti, risale a dodici anni fa,
ma solo un paio d’anni orso-

no, le cose si sono fatte più
concreteconl’attivazionedel-
la Siv, che ha acquisito il ra-
moacqua diValcamonica ser-
vizi. In questo frangente è sta-
to rivisto l’accordo di pro-
gramma e assegnato alla Siv il
compito della completa ge-
stione,progettazione eappal-
todell’opera,cheoggi intrave-
dela luce.Soddisfatto ilsinda-
co Pasquini, in prima linea
per mandare avanti un pro-
getto che ha forti implicazio-
ni ambientali per tutta la Val-
camonica. //

La rassegna Seradina estate
2018 volge al termine:
sabato alle 18.30 è in
programma la giornata
conclusiva con una festa al
parco archeologico

comunale di
Seradina-Bedolina. Sarà
l’occasione per parlare della
campagna di ricerca estiva,
ascoltare il concerto di
Valentina Soster gustando
un aperitivo e visitare il sito
in notturna accompagnati
dal direttore Alberto
Marretta. Ingresso gratuito,
aperitivo a 5 euro a persona.

/ Dopo la Minerva di Breno,
l’orsodiVezza, lestreghediVio-
ne e, da ultimo, il «Soul of the
wall» di Cevo, il progetto «Wall
in art» (Muri d’arte) si prepara
a vivere due nuove tappe a Ma-
legno e Angone.

Gli artisti della street art Bo-
rondo, Ozmo eCollettivo Fx sa-
ranno in Valcamonica a set-
tembre per decorare due nuo-
ve pareti. Da ieri lo spagnolo
Borondo è all’opera a Male-
gno, sul muro che si affaccia su
piazza Casari, crocevia tra la
parrocchialeel’ingresso alcen-
tro storico e teatro di tante ini-
ziative della comunità. Fino al
12 settembre l’artista interpre-
terà, con il suo stile e la sua tec-
nicachecombinapittura einci-
sione, lo spirito del luogo, met-
tendone in luce le componenti
sacra e pagana. A seguire Wall
in Art traslocherà in via Silone

ad Angone: il direttore artistico
del progetto, Ozmo, che ha già
firmato tre interventi in Valle,
dal 12 al 19 settembre realizze-
rà la sua creazione sulla parete
posizionata all’ingresso del
quartiere, mentre Collettivo Fx
lavorerà su un muro in centro
storico, tra il 20 e il 25 settem-
bre.

Durante il lavoro gli artisti
condivideranno il loro proces-
so creativo con le comunità,
che potrà seguirne da vicino lo
sviluppo. Già a luglio Ozmo e
Collettivo Fx hanno incontrato
i residenti di via Silone, mentre
Borondo ha trascorso qualche
giorno in paese prima d’avvia-
re l’opera a Malegno. Oltre che
con i cittadini, ci sarà un’inten-
sa interazione anche con gli
studenti, che saranno coinvol-
ti in incontri-dialogo con gli ar-
tisti e invitati a visitare diretta-
mente i cantieri.

A promuovere il progetto dal
2015 è il Distretto culturale,
presieduto da Simona Ferrari-
ni, cheha permesso la realizza-
zione di interventi artistici «si-
te specific», ispiratidalle sugge-
stioni del luogo, dalle sue sto-
rie e dalle peculiarità. La serata
conclusiva sarà il 6 ottobre. //

/ Sarà «una notte di Corna»,
male uniche trasgressionicon-
cesse saranno quelle del porta-
foglio. Sabato8, aCorna di Dar-
fo, «ogni occasione è possibi-
le»: dal primo pomeriggio fino
a notte fonda, il centro cittadi-
no si trasformerà grazie ai ne-
gozi e ai locali aperti per una
sortadi «notte bianca» all’inse-
gna dello shopping e del diver-

timento. L’iniziativa, organiz-
zatadalla Pro loco in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale, porterà concerti,
musica dj, cibo e artisti di stra-
daed esposizione di auto emo-
tod’epoca nellazona del muni-
cipio, in via Lorenzetti e in cor-
so Lepetit.

Per l’occasione negozi aperti
fino a notte fonda e non man-
cheranno le possibilità per fare
acquisti a prezzi vantaggiosi.
Tutta la zona della «Cittadella»
rimarrà chiusa al traffico. //

/ Il tenentecolonnello Salvato-
re Malvaso è cittadino onora-
rio di Breno e, in fondo, dell’in-
tera Valcamonica. Il riconosci-
mento è stato attribuito dal
Consiglio comunale e conse-
gnato,dal sindaco Sandro Fari-
soglio, durante una cerimonia
domenica al Teatro delle ali.

Una struttura che ha faticato
a contenere tutte le persone
che hanno voluto ringraziare il
capitano della compagnia Ca-

rabinieri di Breno, in partenza
per il nuovo incarico al provin-
ciale di Pavia dopo cinque an-
ni in Valle.

«Haguidatoconprofessiona-
lità e fermezza la compagnia
garantendola massima sereni-
tà alla Valcamonica; la sua
competenza è stata arricchita
da grande umanità»: questa la
motivazione della cittadinan-
za, impreziosita dal dono con-
segnato dal presidente della
Comunità montana Oliviero
Valzelli. Alla cerimonia hanno
partecipato il nuovo coman-
dante della compagnia, il capi-

tanoFiliberto Rosano (eraa Se-
sto San Giovanni), e il luogote-
nente Giovanni De Mola, alla
guida della stazione di Breno

dall’agosto 1990 e ora destina-
to a Bellusco (Monza Brianza):
la cittadinanza onoraria gli sa-
rà conferita il 22 settembre. //

L’annuncio
viene
dal sindaco
e presidente
del comitato Siv
Gian Battista
Pasquini

Dopo 15 anni di attesa
il depuratore s’avvicina:
via al bando d’appalto

Sul territorio. L’opera servirà i comuni di Edolo, Sonico e Malonno

Sonico

GiulianaMossoni

Il primo lotto costerà
quasi 5 milioni di euro
Il progetto esecutivo
del secondo entro il 2019

Capo di Ponte

Si chiude sabato
«Seradina estate»

Ceto

Domani i percorsi
didattici per bimbi

Edolo, libro. Oggi alle 18 a Fuori Contexto Enrico

Mottinelli presenta il suo «Il silenzio di Auschwitz. Reticenze,
negazioni, indicibilità e abusi di memoria».

Cividate, inglese. Ancora pochi giorni per iscriversi al

corso base di conversation in english dell’Auser con la
madrelingua Ann Grainger. Info al 342-3895090.

Berzo Inferiore, info. Il Comune ha attivato il servizio

WhatsApp per ricevere aggiornamenti e notizie in tempo
reale, basta inviare un messaggio al 339-1287875.

Le firme d’autore
anche sui muri
di Malegno e Angone

Valcamonica

Il progetto Wall in art
sta colorando
i Comuni della Valle
con opere pittoriche

A Corna arriva la notte bianca
dedicata allo shopping

Darfo

L’ex comandante Malvaso
è cittadino onorario

Il saluto. Il sindaco Farisoglio insieme a Salvatore Malvaso

Breno
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