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GOTTOLENGO
ILTEATRODIALETTALE
RACCOGLIEFONDI
PERLAPARROCCHIALE
Gli «Amici del Teatro» di
Gottolengo, in collabora-
zione con la Banca di credi-
to cooperativo Cassa Pada-
na, mettono in scena la
commedia dialettale in
due atti di Maria Filippini
«Gom fat be a copà el pa-
drù». La regia è affidata a
regia Giulia Doninelli.
L’appuntamento è per ve-
nerdì 29 e sabato alle ore
20,30 al Teatro Zanardelli
in piazza XX Settembre.
La replica è fissata invece
per domenica alle ore 16.
L’ingresso è ad offerta libe-
ra e il ricavato sarà devolu-
to per la ristrutturazione
della chiesa parrocchiale
di Gottolengo.

LA SFIDA. Orti creativi: il Bonsignori di Remedello e il Dandolo di Corzano in gara a Cosmogarden

Championsgreendellescuole

Valerio Morabito

Ennesimo atto intimidatorio
in un allevamento di bovini
della Bassa. Dopo le 12 vac-
che uccise con una pistola da
macellaio e il latte scaricato
nella fossa del letame in due
aziende di Zurlengo è torna-
ta nel mirino una famiglia di
agricoltori di Mezzane di Cal-
visano. L’altra notte nella pro-
prietà ha fatto irruzione un
commando.

COMEAVVENUTOdue settima-
ne fa non si trattava di ladri:
dall’azienda agricola non è
stato rubato nulla. Si è tratta-
to infatti di un sabotaggio:
nel corso dei raid sono stati
manomesso dei macchinari e
provocati danni per migliaia
di euro. I responsabili del bli-
tz hanno dimostrato anche
stavolta di sapersi muovere e
a proprio agio tra i capanno-
ni degli allevamenti. Dopo
aver messo fuori uso il labora-
torio di fecondazione artifi-
ciale dell’azienda agricola si
sono messi ai comandi di un
muletto custodito in un ca-

pannone che hannoabbando-
nato tra i campi. Infine il
commando formato da alme-
no tre persone a giudicare
dalle impronte lasciate nella
zona di stoccaggio degli at-
trezzi hanno aggiunto litri di
benzina nel gasolio di una
macchina agricola. Per fortu-
na i proprietari se ne sono ac-
corti, perché se avessero mes-
so in moto il mezzo ci sareb-

bero state conseguenze dav-
vero gravi. Un atteggiamen-
to, come nei precedenti episo-
di entrambi denunciati alla
stazione dei carabinieri di
Calvisano in cui è stato mano-
messo un computer e sono
stati frugati i documenti di
un ufficio, che fa pensare
all'ennesimo gesto intimida-
torio. Un'azione, anche que-
sta avvenuta nella totale in-

differenza delle istituzioni po-
litiche locali, portata a termi-
ne alla vigila dell'udienza del
processo di secondo grado a
un imprenditore di Calvisa-
no accusato di danneggia-
menti nei confronti dell’a-
zienda agricola di Mezzane.
Una vicenda, che si trascina
da anni. Lo scorso aprile, in
primo grado, l'imputato era
stato assolto ma il verdetto

era stato impugnato dalle vit-
time in veste di parti civili.
Stando agli atti giudiziari, l'e-
scalation di «attentati» alle
stalle degli allevatori di Mez-
zane ha raggiunto l'apice il
24 dicembre del 1999, quan-
do sono stati messi fuori uso i
motori elettrici di avviamen-
to degli impianti di riscalda-
mento e di alimentazione li-
quida e solida che sono fonda-
mentali per un migliaio di
animali in stalla. Tramite un
trapano sono stati bucati i
motori elettrici, provocando
un danno di 50 milioni di vec-
chie lire.

IL SABOTAGGIO aveva provo-
cato la morte di decine e deci-
ne di capi. Tra l'altro, prima
del blitz, la famiglia di im-
prenditori agricoli era stata
vittima di presunte estorsio-
ni, minacce, gravi danneggia-
menti alle automobili ed ucci-
sioni di animali, compreso il
cane da guardia dell'azienda
che era stato ammazzato a
colpi di fucile. Il doppio blitz
di Mezzane arriva mentre
sembrano entrate in una fase
decisiva le indagini dei cara-
binieri di Verolanuova
sull’uccisione dei bovini a
Zurlengo di Pompiano. Die-
tro il gesto potrebbe nascon-
dersi l’ombra di un racket.•

La mancata bonifica delle di-
scariche Accini, Baratti e Bi-
celli è diventata terreno di
scontro politico a Montichia-
ri. La Giunta ha deciso di ri-
volgersi al tribunale civile
per costringere la Systema
Ambiente a mettere in sicu-
rezza i bacini che complessi-
vamente custodiscono 228
mila metri cubi di rifiuti spe-
ciali. Per la Lega si è tratta
«di una manovra elettorale.
Perchè il sindaco non ha fir-
mato delle ordinanze di boni-
fica invece di rivolgersi al tri-
bunale». In una nota il Car-
roccio osserva «come la cau-
sa sia persa in partenza. L’or-
dinanza del Tar che impone
alla Systema di smaltire i ri-
fiuti nel proprio impianto è
inefficace perchè la discarica
non ha le autorizzazioni ne-
cessari a tumulare il tipo di
scarti provenienti dalla Bicel-
li, Accini e Baratti».

La replica della maggioran-
za è stata affidata al consiglie-
re comunale Gregorio Marti-
no: «Il pool di professionisti
incaricato dall’esecutivo ha
certificato lo stato di degrado
dei siti inquinati e l’urgente
necessità di porvi rimedio. Di

conseguenza, come indicato
dal Tar, è stato chiesto al tri-
bunale civile di ordinare a Sy-
stema Ambiente la bonifica
dei siti inquinati Accini, Ba-
ratti e Bicelli». Il 7 maggio è
attesa la sentenza, ma intan-
to le polemiche non si placa-
no. «Nel 2016 – afferma il do-
cumento della Lega - il sinda-
co Mario Fraccaro ha affida-
to alla Crc, laboratorio di ana-
lisi di proprietà del gruppo
Systema, le analisi per la ca-
ratterizzazione dei siti inqui-
nanti che la stessa società do-
vrebbe bonificare. Pratica-
mente come chiedere all’oste
se il proprio vino è buono. Sia-
mo stati noi in commissione
ambiente ad evidenziare tale
assurdità e così a maggio
2016 l’amministrazione ha
tolto l’incarico alla Crc».

Infine, poco più di due anni
fa, era stata Arpa (nel corso
di un sopralluogo nella disca-
rica Systema) a ricordare la
necessità ai vertici della ditta
di «provvedere alla bonifica
di quattro siti al di fuori della
sua discarica». L’unica bonifi-
cata finora è stata la Bono-
mi.•V.MOR.

© RIPRODUZIONERISERVATA

MONTICHIARI.IlcasoBicelli, Barattie Accini

Veleniindiscarica:
lebonifichemancate
finisconointribunale
IlComunecitailGruppoSystema
ScetticalaLega:«Mossaelettorale»

La Fiera di San Giuseppe an-
data in archivio a Gambara
con uno straordinario succes-
so di pubblico, è stata anche
l’occasione per premiare i cit-
tadini che si sono distinti nel-
la loro attività. Le beneme-
renze sono state consegnate
dal sindaco Ferdinando Lo-
renzetti alla commerciante
Maurilia Scazza, a Patrizia
Buccelli della ditta Buccelli
Pietro e a Carlo Pizzini della
Nuova Brescia accumulatori.

Durante la rassegna agrico-
la sono stati assegnati anche i
riconoscimenti del «Premio
Startup Serra Creativa

2019», promosso dal Comita-
to Fiera del Comune per dare
spazio e visibilità a giovani
imprese che, partendo da
un’idea originale e nuova, so-
no riusciti a proporre al mer-
cato nuovi prodotti o servizi
attinenti al mondo agricolo,
botanico e alimentare. Il con-
corso è stato vinto da Erman-
no Bertoldi della Start&Part-
ners, a Roberta Agosti dell’a-
zienda agricola «Colmetto»
di Rodengo Saiano. La cop-
pia di imprenditori potrà usu-
fruire di un contratto di con-
sulenza tecnico commerciale
della durata di un anno del
valore di 9 mila euro offerta
da Start & Partners, società
che seleziona, promuove ed
investe sui migliori progetti
di startup. •G.B.M.

«Un’esecutivo incompeten-
te, incapace di far rispettare i
patti scritti». Il consigliere di
centrodestra Elisa Regosa at-
tacca l’esecutivo di Roncadel-
le guidato dal sindaco Damia-
no Spada sul caso della distri-
buzione dei benefit del cen-
tro commerciale Elnòs Ca-
stel Mella, Torbole Casaglia,
Travagliato, Castegnato e
Gussago. Entro settembre El-
nòs dovrebbe sborsare 800
mila euro da ripartire, secon-
do criteri ancora da stabilire,
tra i sei Comuni convenziona-
ti. Al momento Roncadelle
ha ricevuto solo 35 mila euro,
risorse che la Giunta è pronta
a dividere con i paesi confi-
nanti. «La polemica solleva-
ta da Elisa Regosa è prete-
stuosa – si legge in una nota
diffusa dalla Giunta -. Il con-
sigliere della Lega non è mai
stata presente agli incontri
svoltisi tra i vari sindaci in
merito alla questione. E dun-
que è male informata».

Per quanto riguarda invece
i criteri di ridistribuzione dei
contributi che Elnòs dovrà
versare entro il prossimo set-
tembre, va ancora fissata una
data per lo svolgimento del ta-
volo di discussione al quale
parteciperanno i dirigenti
del centro commerciale e i
sindaci dei sei Comuni che
hanno sottoscritto la conven-
zione. Il clima sul tema resta
tuttavia molto teso. •F.GAV.
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RONCADELLE. Politica
Bottaerisposta
sulladivisione
deibenefit
dell’«Elnos»

A «Cosmogarden», la fiera
del verde che debutterà al Bri-
xia Forum di Brescia dal 6
all’8 aprile, anche le idee so-
no «green». I ragazzi di quat-
tro istituti superiori della pro-
vincia si daranno i battaglia
per conquistare la prima
«Coppa Cosmogarden».

La competizione vedrà scen-
dere in campo il Dandolo di
Corzano, il Bonsignori di Re-
medello, il Cfp Canossa ed il
Piamarta - Centro Artigianel-
li di Brescia. Durante la fiera
le gli alunni saranno chiama-
ti a mettere a punto un pro-
getto di orto o giardino all’in-
terno dei padiglioni, mentre

Paysage e l’associazione floro-
vivaisti Assofloro valuteran-
no l’innovazione, la creatività
e lo spirito di squadra degli
studenti, selezionando la
scuola vincitrice.

Cosmogarden ha in pro-
gramma anche un’iniziativa
fotografica, aperta ad esperti
e amatori, organizzata in col-
laborazione con il Museo na-
zionale della Fotografia di
Brescia, la rivista internazio-
nale Paysage Topscape e
New Free Photo. In questi
giorni la giuria tecnica sta va-
lutando i 100 migliori scatti
pervenuti - il tema era ovvia-
mente «Orti e giardini den-

tro e fuori casa» - che verran-
no esposti durante Cosmo-
garden, mentre sabato 6 apri-
le ci sarà la premiazione delle
tre foto vincitrici. Il primo
classificato vedrà il suo lavo-
ro pubblicato sulla rivista
Paysage.

La prima edizione della fie-
ra del verde sarà organizzata
in 7 aree tematiche che per-
metteranno al pubblico di
orientarsi al meglio in base al-
le proprie esigenze: costrutto-
ri di giardino, arredo out-
door, attrezzature orto e giar-
dino, progettisti, servizi e
complementi, piante e fiori,
orto e sementi, interior gar-

den. «Il verde è ormai diven-
tato uno stile di vita - sottoli-
nea Mauro Grandi, ideatore
dell'evento -: Cosmogarden
vuole essere sin dalla prima
edizione un importante pun-
to di riferimento e di ispira-
zione per tutti». Uno spirito
che si riflette nell’iniziativa
del concorso aperto alle scuo-
le della città e della Bassa.

Per tutta la durata di Co-
smogarden sono in program-
ma seminari, workshop e in-
contri tecnici tenuti dai mag-
giori esperti del settore, du-
rante i quali sarà possibile im-
parare le migliori tecniche di
coltivazione e manutenzione
di orti e giardini ed entrare in
contatto con le moderne de-
clinazioni del flower&land-
scape design.•C.REB.
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Icarabinieri stannoindagandosull’escalation disabotaggi e uccisionedi bovini nella Bassabresciana

BASSA

Brevi
BORGOSATOLLO
«BRUSÖMLAÈCIA»
RITORNAIL RITO
DIMEZZA QUARESIMA
«Brusöm la ècia», ma sul-
la carta: giovedì alle
20.30, al Centro sportivo
di Borgosatollo, si terrà il
tradizionale rogo di mezza
Quaresima, ma senza le-
gna o combustibili fossili,
con l’intento di coniugare
il rispetto delle tradizioni e
l’attenzione all’ambiente.
Nell’occasione verranno
proposte letture di fiabe e
leggende bresciane e saran-
no offerti tè caldo e lattu-
ghe. Tutti i bambini sono
invitati a portare i disegni
raffiguranti le proprie pau-
re, da bruciare sul rogo.

GAMBARA. La Fiera di San Giuseppe valorizza gli imprenditori di lungo corso e le idee innovative

Tradizioneestartupdapremio
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