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Maratonetiefamiglie:
la«4Campanili»2008
èstataunsuccesso

ÈALESSANDROGUARNERI il vincitore della sfida della «Cucca-
gna» che si è tenuta ieri pomeriggio al Porto Vecchio di Desen-
zano davanti a centinaia di curiosi. Una vera folla che ha fatto
da contorno alla sfida animata da una trentina di partecipanti.

Bovegno a passo di corsa

La domenica di Bovegno è
stata segnata dalla disputa
della ventiquattresima
edizione della «4 Campanili»:
la gara di marcia che ha
concluso la serie di otto
eventi previsti dal cartellone
di «Valtrompia sport».

Si è trattato ancora una
volta di una manifestazione
speciale, studiata per tutti,
che si corre su quattro
percorsi diversi disegnati per
le vie del paese, uno dei quali
è riservato agli agonisti.

La disputano atleti di vaglia
e famiglie intere; e anche
quest’anno più di seicento
persone hanno preso il via da
piazza Castello. Ed è
soprattutto una festa, che
prevede premi (li ha
consegnati l’assessore
Claudio Maggioni con la regia
di Giambattista Poli) per tutti
i giovanissimi, per tutti quelli
che nella parte agonistica
hanno tagliato il traguardo
ecc. Poi tutti insieme a

godersi lo spiedo dei volontari
dell’oratorio, impegnati a
raccogliere fondi per le opere
parrocchiali.

L’organizzazione (col
patrocinio del Comune) era della
Polisportiva Alta Valtrompia di
Bovegno e degli alpini di casa,
insieme agli amici della società
Hinterland gardesano: la gara
era infatti valevole come
settima prova della «Super
Cup» organizzata da
quest’ultima.

La classifica agonistica? Nella
«G» maschile ha vinto il
tavernolese Marco Maini
(Atletica Gavardo), seguito da
Ivan Cotali (Ducos) e da
Riccardo Morandini
(Falegnameria Guerrini), ma una
citazione la merita Adriano
Corsini (Fèta) classe 1930,
argento nella categoria «M»
maschile dietro Vito Vento
(Rebo Gussago). Infine, nella
categoria assoluti femminile ha
dominato Barbara Castellaneta,
e nella maschile Driss El Fathi.

Edmondo Bertussi

Una concordia ritrovata insie-
me alla voglia di fare, arricchi-
ta da nuove idee. Si può sinte-
tizzare così la cerimonia inau-
gurale (con la benedizione del
parroco di Collio don Fabrizio
Bregoli) che ieri ha presentato
il nuovo «Trekking in minie-
ra»realizzatonella«Sant’Aloi-
sio», sede dell’Agenzia Parco
minerario.Uneventochehavi-
sto la presenza di numerosi
sindaci,delconsigliereprovin-
ciale Roberto Gitti, del cordi-
natoreprovincialedelcorpofo-
restale dello Stato Gualtiero
Stolfini, di guide e, soprattut-
to, di tante persone che aspet-
tavano di godere del primo
«assaggio» (gratuito) del per-
corso.
Sia il presidente dell’Agenzia

Parco, Angelo Turinelli, sia
quello della Comunità monta-
na, Fabio Ferraglio, hanno ri-
cordato che solo due anni fa si
rischiava la chiusura del-
l’Agenziaedeisitiminerarigià
attivi (la Marzoli a Pezzaze e
«Miniera avventura» della
stessa S.Aloisio). Invece, gra-
zie allo sforzo di tutti gli enti
azionisti, all’entusiasmo di chi
fin dall’inizio ci ha creduto, ie-
ri è stato inaugurato un nuovo
tassellocheamplia l’offertatu-
risticaabeneficiodi tuttalazo-

na.
Il sindaco di Bovegno, Bruno

Tanghetti,padronedicasaper-
chè l’ingresso del Trekking al-
la Vallona è nel suo comune,
ha rivendicato alla sua ammi-
nistrazione lo sforzo determi-
nante per la salvezza del Par-
co. Poi, Aldo Zubani (uno dei
padri dell’istituzione), ha de-
scritto il nuovo percorso: in 4
kme mezzonella miniera, così
come era nell’ultimo giorno di
attività, si assiste alla ricostru-

zione di un lavoro duro; si fa
un viaggio culturale con lezio-
ni di geologia sul campo rica-
vandol’impressionediunana-
tura in perenne movimento
creativo. E spegnendo la fiam-
melladellelampadeadacetile-
ne si ricava un buio assoluto
che in natura non esiste.
E le idee nuove? Zubani ha

presentato il geometra bove-
gnese Andrea Lucio Bregoli
(premiato poi con un ricono-
scimento), il quale ha elabora-

to per la sua maturità scolasti-
ca un «Progetto di recupero
della niniera Alfredo da desti-
nare a caserma forestale». È il
complessochesivedesulla de-
stra appena dopo Bovegno.
Un progetto concepito per fa-
redell’ex«laveria»delminera-
le la sede del Cfs, e insieme per
far partire un nuovo trekking:
da lì si può infatti risalire per 7
km sbucando ancora alla
S.Aloisio attraverso autenti-
chemeraviglie naturali.f

Un gruppo di partecipanti in erba alla «4 Campanili»
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Trafficosullastatale:
sipreparalaprotesta

Fotonotizia

Desenzano dà spettacolo

Edilizia, traslochi, impianti, servizi civili e industriali.
ERREPI
Copertura e rifacimento tetti
Smaltimento eternit
Isolamenti cappotto
Tinteggiature interno/esterno
Sarezzo
tel. 030.831799
cell. 333.1146444

E.Z. ELETTROTECNICA ZANETTI
Impianti elettrici industriali e civili
Quadri - Automazione
Assistenza tecnica
Villa Carcina
tel. 030.8908096
cell. 340.3651408
www.elettrotecnicazanettisrl.it

PIAZZI GIUSEPPE
Allontanamento volatili molesti
Bordolano (CR)
Via Maggiore, 20
Tel. 0372 95779 - Fax 0372 955098
E-mail: piazzigiuseppe@libero.it
Cell. 335 1284285 - 335 1284284

GIEFFE
di GIRELLI OMAR e FARINA ERMANNO

Tinteggiature - Verniciature - Stucchi

Pontevico - Via XX Settembre, 127
Tel. e Fax 030 9307454
Cell. 339 5074980 - Cell. 339 1857254

ELETTROTERMICA
TREBESCHI SRL
Concessionaria condizionatori
d’aria AERMEC
Installazione e vendita condizionatori
e pompe di calore
Concesio
tel. 030.2003721

P.M. di Pasetti e Marella
Pavimenti fornitura e posa pavimenta-
zioni esterne

Calcinato (BS)
Via F.lli Cairoli, 17
tel. e fax 030 9980395
Cell. 348 3105685

D.G. PARQUET
PAVIMENTI IN LEGNO
fornitura, posa, levigatura, verniciatura,
rilamatura, preventivi gratuiti.
Cell. 389 8085950
SHOW ROOM - Lonato
Corso Garibaldi, 19
Tel. e Fax 030 9913891 - www.dgparquet.it

VASCA DA BAGNO
ROVINATA???
DITTA ARGENTIERO
Brescia
via Zanelli, 38
tel. 030.2424376-347.2751860

SERLEDILTRASPORTI
di RONCHI ERMANO
Autotrasporti e
commercio materiali edili

Serle - Via XXV Aprile, 14
Tel. 030 6910520 - Fax 030 6908584

CARMINATI
Doghe, materassi, lavasciuga, poltrone, asciuga
biancheria a muro, porcellane, pentole, rifacimento
tappezzeria divani, generatori di vapore e assi
traspiranti, sopralluoghi e preventivi gratuiti
Con appuntamento telefonico anche alla domenica

Palazzolo - Via Adige, 39 - zona Sgraffigna
Tel. 030 7300682 - 337 442417 - 3397328002

FGFGUIDO - FELICE FAGONI
Rivenditore porte blindate "Torterolo & re",
Produzione propria di: Serramenti, Porte,
Veneziane, Mobili ed Arredamenti su misura, si
effettuano interventi e manutenzioni

Paitone - Via Risoline, 2 - Cell. 335 6683045
Tel. e Fax 030 691396 - info@falegnameriafgf.it

MASSARI
di Signorini e Ronchi
Costruzioni in ferro di ogni tipo
Cancelli e inferriate di sicurezza
Infissi e serramenti
Nave
tel. 030.2530511

ECOPROJECT s.n.c.
Pulitura, inserimento e videoispezione
canne fumarie, manutenzione stufe pellet,
pulitura forni pizza, pulitura grondaie,
deratizzazioni e disinfezioni
tel. 030.6801802 - fax 030 6807665
cell. 333 3338031
info@ecoproject.biz - www.ecoproject.biz

ANTINCENDIO CORA
Centro Operativo Ramo Antincendio
Concesio (BS)
Tel. e fax 030 2753975
Gussago (Bs)
Tel. 030 3733804 - Fax 030 3735973
Cell. 334.8741232 / 339.1115172

PUBLIADIGE
info
030.2911211

azienda

sos
casa

IMPRESA PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

MERIGO EMANUELE
Appartamenti, uffici, piazzali, capannoni, ville,
moquettes, vetrate, marmi, lucidatura scale ed in-
gressi, trattamento pietre in genere - Antigraffiti

Brescia - Via Aldo Moro, 33
Cell. 329 4244500 - Fax 030 226198

COLLIO. Ieri lapresentazioneufficialedell’originalissimotrekkingdi4chilometriemezzoricavatonellegalleriedella«Sant’Aloisio»

Suggestioniinminiera:
unviaggioemozionante

Lalaveria dellaminieraAlfredo

IlParcominerarioè infasedirilancioepensaanuoveidee:
c’èunprogettopersfruttareancheitunneldella«Alfredo»

VisitatorinellegalleriedellaSant’Aloisio diCollio

AChiari l’Udcconferma ilpro-
prioruolodipartitocontrocor-
rente rispetto alla maggioran-
za. E dopo aver remato contro
lo spostamento del mercato in
viale Cadeo dal centro storico,
e contro il progetto di due ma-
xi poli scolastici, ora il gruppo
guidato dal consigliere comu-
nale Massimo Vizzardi scende
incampoconunasingolareini-
ziativa. Si tratta di un questio-
nario che verrà distribuito in
migliaia di copie nei prossimi
giorni nelle strade di Chiari
per conoscere il gradimento
della popolazione rispetto alle
scelte e ai progetti promossi
dall’amministrazione comu-
nale.
L’operazione è motivata dal

fatto che prossimamente si
svolgeràilcongressolocaledel-
l’Udc,maiquesitipostifiniran-
nopertracciareuna«pagella»
della giunta Mazzatorta.
Balza all’occhio, tra l’altro, la

domanda su «cosa abbia fatto
l’amministrazione per favori-
re l’integrazione degli immi-
grati», segno che per la sezio-
ne Udc qualcosa andava fatto
per migliorare il rapporto tra
stranieri e «originari». Maga-
ri ricordando che «gli immi-
grati sono ormai 2700».
Tra i temi affrontati anche la

viabilità, con le nuove rotonde
realizzate dal Comune, il nuo-
vo ufficio Relazioni con il pub-
blico e la sua collocazione e in-
fine una serie di giudizi sul-
l’operato della giunta e sul ri-
spetto del programma eletto-
rale. Certo, manca un quesito
importante:nonc’èinfattines-
sun riferimento al mercato,
che a oggi resta confinato fuo-
ri dal centro. fM.MA.

Poco più di due anni fa, per
l’esattezza il 15 luglio 2006, il
traffico automobilistico all’in-
ternodiCedegoloavevasubito
un rallentamento di alcune
ore per iniziativa della «Con-
sultadellaviabilità»:unaasso-
ciazionedicittadinicheaveva-
no voluto protestare pacifica-
mente per il crescente disagio
che quotidianamente doveva-
no (e devono) sopportare.
Oggi i problemi causati dal-

l’attraversamento del centro
abitato sono ancora lì, solo in
parte smorzati dagli accorgi-
menti introdotti dall’ammini-

strazione comunale (rallenta-
tori-dissuasori, semafori intel-
ligenti e controlli elettronici
della velocità), e alla «norma-
le» pericolosità della statale
42 nel budello del centro si af-
fiancano gli inquinamenti at-
mosferico e acustico. Il massi-
modeldisagiolosièraggiunto
domenica 13 luglio, quando i
nubifragi caduti sulla Valtelli-
na, con l’interruzione delle
strade, hanno causato forzata-
mente ildirottamentodel traf-
ficoverso Apricae laValcamo-
nica.
Cedegolo ha conosciuto allo-

ra la peggiore situazione degli
ultimianni,«assediato»finoa
nottefondadamigliaiadiauto-
veicoli. E per l’ennesima volta
èritornatad’attualità laneces-
sità della tangenziale che sca-
valcherà il paese: l’imminente
ripresa dei lavori della super-
strada è stata ufficializzata al-
l’inizio del mese dall’assessore
aiLavoripubblicidellaProvin-
cia, Mauro Parolini (su solleci-
tazione dell’assessore alla Via-
bilità della Comunità monta-
na Mario Pendoli), ed è fissata
persettembre.Eintanto, il sin-
daco di Cedegolo Pierluigi

Mottinellihapresocartaepen-
na e ha scritto all’Anas (e per
conoscenza ai parlamentari
bresciani), chiedendo confer-
mesu tempi e modi.
Con l’inizio di agosto i vacan-

zieri tornerannoadaffollare la
42 per raggiungere l’alta valle,
e Cedegolo si sta preparando
ai fine settimana da bollino
rosso.Così icittadinidellaCon-
sulta, che dopo l’iniziativa del
luglio 2006 hanno sollecitato
il primo cittadino a fare pres-
sioni sulle istituzioni, si dico-
no pronti a scendere nuova-
mente in strada per protesta-
re.
«Se non vogliamo che dal-

l’ironiasipassiallatragicareal-
tà - commenta Mottinelli -,
confermandonei fatticheilno-
stroterritorioèil "bruttocorri-
doio di accesso" al Grande so-
gno, abbiamo bisogno dello
sforzo di tutti».fL.RAN.

È di centomila euro l’investi-
mento previsto dal Comune di
Manerbio per la creazione di
una materna all’interno del
complesso delle elementari di
via Galliano. I lavori sono già
iniziati e, stando alla tabella di
marcia fissata dall’Ammini-
strazione civica di centrosini-
stra, dovrebbero concludersi a
settembre giusto in tempo per
l’inizio del nuovo anno scola-
stico. Tamponando il portica-
to,progettoprevededidestina-
re all’asilo due aule delle ele-
mentariedicrearespaziperat-
tività ricreative. La superficie
da destinare alla materna è di
231 metri quadri.f

MANERBIO.Lavori

Lamaterna?
Costeràquasi
100milaeuro


