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DALTERRITORIO

Casa in fiamme
Famiglia evacuata
durante la notte

·SARANNO celebrati giovedì
i funerali del bimbo di 8 anni
morto in circostanze tragiche
a Travagliato. Tutto si
svolgerà presso la moschea
di via della Volta, luogo
deputato al culto per la
comunità pakistana
residente a Brescia. Poi la
sepolturà sarà in patria.

di FEDERICA PACELLA
– NAVE –

ILGARZA fa meno paura: è sta-
ta inaugurata la vasca di lamina-
zione sul Garza, a Nave. «Un’ope-
ra di messa in sicurezza di diversi
Comuni della bassa Valtrompia fi-
no a Brescia – ha ricordato l’asses-
sore regionale al Territorio Vivia-
na Beccalossi – quasi 6 milioni di
Regione Lombardia che, in quali-
tà di assessore al rischio idrogeolo-
gico, ritengo un ottimo investi-
mento per il futuro del nostro ter-
ritorio». L’opera era attesa da an-
ni: le aree lungo il torrente erano

infatti a rischio esondazione, in
particolare nella piana alluviona-
le del comune di Nave e verso i
territori comunali a valle. Da qui
la necessità di aumentare la capa-
cità di portata dell’alveo e limita-
re le piene verso i territori comu-
nali di Bovezzo e Brescia.

GIÀ IN SEDE di predisposizio-
ne del Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico, a seguito della leg-
ge 267/1998 (legge Sarno), i baci-
ni del Garza e del Naviglio Gran-
de Bresciano erano stati ricono-
sciuti quale nodo idraulico critico
a causa delle frequenti inondazio-
ni in aree fortemente urbanizzate
(episodi gravi si verificarono nel

1990 e nel 1992). In particolare, il
Garza coinvolge diversi comuni,
perché, dopo aver attraversato Na-
ve e Bovezzo, arriva nel cuore di
Brescia. Per ridurre le portate di
piena del torrente, e quindi limita-
re le esondazioni con i conseguen-
ti danni sui territori, con i pro-
grammi della legge Sarno è stata
finanziata la vasca di laminazio-
ne. Dopo una serie di problemati-
che e conseguenti ritardi legati
all’accettazione sul territorio, l’in-
tervento è stato inserito nell’Ac-
cordo di programma finalizzato
alla programmazione e al finanzia-
mento di interventi urgenti e prio-
ritari per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico tra Ministero
dell’Ambiente e Regione Lombar-
dia. Con uno stanziamento di 4,6
milioni di euro, si è potuti interve-
nire in modo strutturale.

LA VASCA, che ha una capacità
di 141mila mc e che è stata realiz-
zata a metà 2017, si trova sul terri-
torio di Nave (il Comune è stato
ente attuatore), ma i maggiori be-
nefici saranno per Bovezzo e Bre-
scia. Come compensazione, è sta-
to realizzato anche un canale di
by-pass all’altezza del Ponte San
Cesario, che consente di mettere
al sicuro anche il territorio naven-
se. Con l’accordo di programma è
stato finanziato anche un inter-
vento di manutenzione diffusa
dell’alveo del torrente Garza tra
Nave e Brescia e di manutenzione
straordinaria nella vasca sghiaia-
trice di Crocevia Nave a Brescia,
per un importo di 1 milione di eu-
ro, attuato da Aipo.

Giovedì inmoschea
i funerali del bambino
morto a otto anni

· INCENDIO in appartamento
e casa dichiarata inagibile. I
fatti nella notte tra venerdì e
sabato in via Libertà. A
originare il fuoco è stata la
canna fumaria. Sul posto
sono intervenuti i vigili del
fuoco di Gardone Valtrompia.
I residenti hanno trascorso la
notte in uno spazio fornito
dalla Protezione Civile.

“CidneOn” accende Brescia:
inaugurato il festival delle luci

· IN PAESE sta nascendo un
gattile voluto
dall’associazione «La casa
del Gatto». La struttura, che
sorgerà in una zona
periferica del Comune, sarà
realizzata grazie ai fondi
donati dai cittadini. Nel
gattile ci sarà posto per
alcune decine di animali .

Unnuovo gattile
coi fondi donati
dalla cittadinanza

LA FOTO

BRESCIA si tinge di magia, con le luci di CidneOn. Il
Festival della light-art, tra le rassegne di questo
genere più importanti a livello internazionale, ha
aperto i battenti ieri sera, tra giochi di luci, gabbie
tridimensionali, mura parlanti e draghi d’acqua. Si
va avanti fino al 17.  (Fotolive)

AMPIO RAGGIO
L’infrastruttura servirà
anche per i territori
di Bovezzo e del capoluogo

– CHIARI –

GLI ABITANTI della località Santellone di Chiari vogliono che i
loro bimbi continuino a frequentare la scuola primaria Varisco e che
essa non sia accorpata, a partire dal prossimo settembre, al nuovo
plesso scolastico in corso di costruzione in centro alla città dell’Ovest
bresciano, progettato per 800 scolari e studenti. Questo è quello che
hanno ribadito i genitori a margine del Consiglio Comunale tenutosi
giovedì in Municipio a Chiari. Nessuno di loro, nonostante la
richiesta, negata, di un Consiglio aperto ha potuto parlare e perorare
la causa dei residenti, rappresentati da un Comitato. «Avremmo
voluto dire la nostra in Consiglio – spiega Francesca Libretti, mamma
di un bimbo iscritto alla Varisco – ma non ci è stata data la possibilità
di farlo. E’ un peccato, perché se avessimo potuto farlo avremmo
dimostrato che da parte nostra non vi sono strumentalizzazioni
politiche. Abbiamo firmato un documento che chiede di mantenere
aperta la scuola di Santellone almeno fino alla prossima
Amministrazione. Non tutti abbiamo le stesse idee politiche. Il nostro
primo pensiero è l’infanzia. Desideriamo solamente che i nostri
bambini continuino a frequentar l’istituto di campagna che abbiamo
scelto per loro: una scuola piccola, con solo 131 alunni, che è
un’estensione del nucleo famigliare».  Mi.Pr.
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NAVE INAUGURATA VASCA DI LAMINAZIONE

Rischio idrogeologico:
unanuovabarriera
a protezionedalGarza

Provaglio d’Iseo

CHIARINELMIRINO LA SEDE AL SANTELLONE

«Non chiudeteci la scuola»
Il caso approda inConsiglio
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