
Autorimesse interrate
Il Municipio ne offre sei
con la trattativa privata

GIANICO E ARTOGNE I fondi stanziati dal Pirellone saranno distribuiti su tre annualità

I rischi della Val Vedetta
Ecco altri 900 mila euro
per dominare il torrente
Il finanziamento regionale completerà il lungo piano di contenimento
Ora bisogna intervenire sul tratto che fa da confine tra i due comuni

Gli investimenti hanno
bisogno di un «rientro», e per
attuare l’operazione
immobiliare sull’area dell’ex
polveriera, a fianco della
statale del Tonale
all’ingresso del paese, il
Comune di Vezza d’Oglio,
che ha immaginato di
costruire un nuovo edificio,
ha previsto nello spazio
seminterrato anche un buon
numero di autorimesse.

Sono già state quasi tutte
acquistate «sulla carta» da
residenti o turisti proprietari

di seconde case (che qui
abbondano), ma sei box sono
rimasti invenduti nelle due
procedure di asta pubblica
effettuate, e allora la giunta ha
deciso di procedere alla
cessione attraverso la
formula della trattativa privata
diretta.

L’apposito bando pubblicato
sul sito dell’ente precisa che
alla procedura possono
partecipare anche coloro che
avevano già partecipato alle
precedenti aste, e gli stessi

assegnatari di un box in
quella occasione.

Il prezzo richiesto dall’ente
locale agli acquirenti?
Ventitremila euro per unità.
Le domande redatte su un
modulo specifico
disponibile in Comune
devono essere presentate
all’ufficio Protocollo,
insieme alla copia
dell’avvenuto deposito
cauzionale, che é pari al 10%
del prezzo posto a base di
vendita, da versare in
contanti nella Tesoreria
comunale gestita dalla
Banca Popolare di Sondrio;
oppure con un assegno
circolare non trasferibile
intestato al Comune di
Vezza d’Oglio.

L’assegnazione dei garage,
ancora appunto sulla carta
ma la cui realizzazione è
certa, in quanto il lavoro è
già stato appaltato, avverrà
seguendo l’ordine di
presentazione delle
richieste.

A ciascun offerente
interessato all’occasione
sarà assegnato un solo box,
ma è ammessa la richiesta
di acquisto per più di uno.
Per saperne di più basta
consultare la pagina web
http://www.comune.vez-
za-d-oglio.bs.it, o più
semplicemente telefonare
al numero municipale 0364
76126. L.Febb.

•• Per quasi mezzo secolo è
stato il riferimento della Cgil
in Valcamonica: dall’inizio
degli anni Settanta come
semplice delegato del settore
tessile nella Filtea (il suo pri-
mo impiego fu proprio come
operaio in questo ambito pro-
duttivo), poi, dal 1993, come
portavoce degli edili. Parlia-
mo di Domenico Ghirardi,
un nome importante del sin-
dacato scomparso nelle ulti-
me ore.

Dal 2001 al2009 ha ricoper-
to il ruolo di segretario gene-
rale della Cgil di Valcamoni-
ca e Sebino, e infine, l’ultimo
incarico lo ha portato al verti-
ce del Sindacato pensionati
italiani: lo ha ricoperto dal
2009 al 2017, l’anno del suo
pensionamento. Una malat-
tia incurabile che lo aveva col-
pito dopo il suo ritiro dal
mondo sindacale se l’è porta-
to via l’altro giorno a 66 anni
(li aveva compiuti lo scorso
30 gennaio).

Figura di spicco della Cgil
camuna e regionale, nono-
stante la malattia ha conti-
nuato a collaborare col Sinda-
cato pensionati della sede di
Edolo, e proprio pochi giorni

fa aveva pubblicato un artico-
lo sul giornale lombardo del-
lo Spi riflettendo sul recente
passato e sul futuro dell’orga-
nizzazione che lo ha visto
sempre in prima fila.

Il funerale di Domenico Ghi-
rardi, che lascia la moglie Do-
menica Moreschi e il figlio
Enrico, si svolgeranno oggi al-
le 14,30 a Malonno, il suo
paese natale. Di lui e del suo
operato parla l’attuale segre-
tario della Cgil comprensoria-
le, Gabriele Calzaferri, che
per anni ha lavorato a stretto

contatto con lo scomparso:
«Domenico è stato attento
sia agli aspetti politici sia a
quelli organizzativi, e si devo-
no alla sua intuizione e alla
sua caparbietà alcune innova-
zioni per migliorare l’effica-
cia dell’azione sul territorio;
la forte sindacalizzazione dei
tessili nei decenni trascorsi;
la nascita dello sportello dedi-
cato ai migranti; la trasmis-
sione televisiva che per un
lungo periodo ha permesso
di dialogare non solo con i la-
voratori ma con la popolazio-
ne valligiana».  •. L.Ran.

IL BILANCIO Compagnia e stazioni al lavoro

Arresti e sanzioni
Un lungo weekend
per i carabinieri
Tre nei guai per spaccio di droga
e 2 baristi multati per il fuori orario

•• Sono serviti molti anni e
molti soldi, ma oggi si può di-
re che la regimazione idrauli-
ca della Val Vedetta, nel trat-
to che corre nel territorio di
Gianico, abbia effettivamen-
te ridotto, se non eliminato,
la forte pericolosità di questo
corso d’acqua. Partendo da
quota 1.100, dove il torrente
nasce, e scendendo verso il
fondovalle tutto l’asse ha vi-
sto nel tempo la realizzazio-
ne di opere di contenimento
dei detriti e degli eventuali
smottamenti.

Manca però la parte finale
della valle, quella che fa da
confine tra Gianico e Arto-
gne. Ma i tempi sono maturi
anche per questo tratto. A
febbraio la Regione Lombar-
dia ha infatti deliberato di fi-
nanziare il progetto redatto
in sinergia tra i due Comuni
lo scorso giugno. Il decreto
della Direzione generale Ter-
ritorio e Protezione civile pre-
vede di investire per la Val
Vedetta altri 900mila euro ri-
partiti in tre anni. Il primo
acconto di 540mila riferibile
al 2021 è già stato accredita-
to all’ente capofila; il prossi-
mo anno ne arriveranno altri
270mila, mentre nel 2023 si
chiuderà il conto con i restan-
ti 90mila.

Un intervento che nel pro-
gramma della Regione rien-
tra tra quelli giudicati urgen-
ti e prioritari per la difesa del
suolo e la mitigazione dei ri-
schi idrogeologici. Ora toc-
cherà all’ente attuatore, il Co-
mune di Artogne, far attuare
le opere previste. In sostanza
si tratta di sistemare il tratto
di torrente che corre nella
pianadi fondovalle e che defi-
nisce il confine amministrati-
vo con Gianico. Qui la Valle
Vedetta diventa poco più di
un rigagnolo, ma l’acqua
scorre in continuazione, esta-
te e inverno, a conferma di
come l’alimentazione dal ver-
sante montano sia costante.
E nel tempo la luce dell’alveo
si è estremamente ridotta. In
alcuni tratti poi, a causa del
taglio degli alberi che lungo
gli argini facevano da conte-
nimento, si sono verificati
smottamenti con conseguen-
ti ulteriori restringimenti.

Inoltre ci sono alcune ope-
re risalenti agli anni Sessan-
ta, muri in cemento armato
che hanno imbrigliato pezzi
di torrente successivamente
mai ripuliti. Poi la natura ha
fatto la sua parte con l’arrivo
della vegetazione. Con i pros-
simi lavori di regimazione si
dovrà ripristinare il tutto
con svasature e pulizie dell’al-
veo.  •.

L’ULTIMO trattodeltorrenteValVedettaacavallodei territoridiGianicoediArtogne

/// Domenico Benzoni

Vezzad’OglioL’areaincuinascerannoedificioeautorimesse

VEZZAD’OGLIO Occasioni immobiliari
CIMBERGO
In Consiglio comunale
si discute
di servizi
Il sindaco Giovan Battista
Polonioli ha convocato il
Consiglio comunale di
Cimbergo in presenza e in
seduta pubblica
straordinaria. Si terrà nella
sala dell’Ostello venerdì alle
20. All’ordine del giorno, tra
l’altro, il via libera al contratto
di servizio 2021/2025 tra
Comuni e Unioni e l’Azienda
territoriale per i servizi alla
persona, la convenzione con
la scuola dell’infanzia e i
criteri per l’accesso alla
riduzione del contributo di
costruzione sul territorio
comunale.

BERZO INFERIORE
Tariffa rifiuti
con il composter
arriva lo sconto
I cittadini di Berzo Inferiore
hanno tempo fino a lunedì 15
marzo per presentare in
Comune la domanda di
riduzione della tariffa rifiuti
legata all’utilizzo del
composter. L’importo da
rimborsare è stato
quantificato nel 20% della
quota variabile, la riduzione è
per chi dimostra di aver
attivato il compostaggio
essendo in regola coi
pagamenti della Tari
nell’ultimo triennio. Per
saperne di più basta
telefonare direttamente in
Comune, dove Rossella
Scalvinoni risponde allo
0364/401005.

BREVI

IL LUTTO Aveva solo 66 anni. Oggi l’addio a Malonno, il paese natale

La storia del sindacato
ha perso un interprete
Domenico Ghirardi è stato un riferimento per la Cgil
prima tra i tessili, poi tra gli edili e per i pensionati

DomenicoGhirardi (alcentro)èscomparsoall’etàdi66anni

•• Tre persone arrestate e
due locali sanzionati per il
mancato rispetto delle restri-
zioni sanitarie. È il bilancio
dei controlli effettuati nell’ul-
timo weekend dai carabinie-
ri della Compagnia di Breno
e delle stazioni del territorio.

Come si intuisce i controlli
sul rispetto delle direttive
per frenare la pandemia han-
no avuto un ruolo particola-
re, e i risultati non sono man-
cati. I titolari di due bar di
Breno e di Esine sono stati
multati perché sorpresi a ser-
vire consumazioni ai clienti
dopo le 18, mentre passando
ai reati «tradizionali», il pri-
mo arresto ha visto i militari
di Darfo Boario intervenire
nel centro commerciale Ital-
mark di Pisogne per suppor-
tare un addetto della vigilan-
za privata che aveva fermato
un uomo dopo il furto di mer-
ce dagli scaffali.

Un35ennealbanese ha supe-
rato le casse, ma è stato fer-
mato dal vigilante che ha
chiesto di effettuare un con-
trollo. A quel punto il ladro
lo ha spintonato e ha cercato
di fuggire prima dell’inter-

vento della pattuglia. Alla fi-
ne è stato arrestato per tenta-
ta rapina impropria.

Due sono invece le opera-
zioni antidroga portate a ter-
mine nel pomeriggio di saba-
to. A Capodiponte i militari
della stazione hanno ferma-
to un 28enne trovandolo
con pochi grammi di hashi-
sh nascosti negli slip. Ma la
successiva perquisizione do-
miciliare ha portato al seque-
stro di tre etti di hashish e 25
grammi di marijuana.

Infine il fermo di un 49en-
ne di origine tunisina resi-
dente a Esine. Un posto di
controllo del Nucleo operati-
vo e radiomobile ha bloccato
la sua auto, e durante l’identi-
ficazione l’uomo aveva riferi-
to di essere uscito per andare
a fare la spesa. I suoi prece-
denti hanno spinto però gli
agenti a perquisire la sua
Mercedes, scoprendo nella
plafoniera delle luci poste
sul cielo dell’abitacolo 40
grammi di cocaina.

Anche il tunisino, come il
28enne di Capodiponte, è
stato arrestato e collocato ai
domiciliari in attesa dell’u-
dienza di convalida.  •.
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