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LAPROTESTA.Dopol’approvazionedelPiano,molticentri-daMontironeaGavardo,daRezzatoaCalcinato-sul piedediguerra

Cave e barricate, comuni in rivolta
Verso il maxi ricorso al Tar. «Il nostro parere? Nessuno ne ha tenuto conto»
di Pietro Gorlani
Guerra aperta al Piano cave e ricorso al Tar in vista
per diversi comuni bresciani «penalizzati» dall’approvazione definitiva da parte
della Regione del Piano cave provinciale da 71milioni
di metri cubi, valevole sino
al 2011. Al momento i comuni intenzionati a ricorrere
al tribunale amministrativo regionale sono cinque:
Montirone, Cazzago San
Martino, Rovato, Calcinato
e Rezzato. Ma il numero potrebbe lievitare nei prossimi giorni.
«Utilizzeremo tutte le vie
legali per contrastare la decisione del consiglio regionale - spiega Serafina Bandera, sindaco di Montirone
-che nonha tenutominimamente conto del parere e degli studi del comune. Non ci
hanno "scontato" nemmeno un metro cubo». Il piano
cave della Provincia aveva
previsto l’escavazione di
3,6 milioni di metri cubi di
sabbia e ghiaia. Quantitativi confermati dal Pirellone.
«mi sento disarmata, impotente - ha proseguito il primo cittadino -. Il parere degli enti locali non vale davvero nulla. Già il 20 percento del nostro territorio è occupato da cave; con l’ate 36
sorgerà una cava completamente nuova, là dove ora ci
sono fertili terreni agricoli.
Avevamo chiesto aiuto an-

Da sinistra: Serafina Bandera,
sindaco di Montirone, Guido
Bussi, Acb, e Angiolino
Goglioni di Calcinato
che alla vicepresidente della Regione Viviana Beccalossi, ma a quanto vedo non
èservito anulla». L’amarezza del sindaco si vela di rabbia, la voce si fa fioca: «in altri comuni hanno almeno
avuto la decenza di togliere
qualche migliaio di metri
cubi dal piano. A noi nulla.
Dicono sia politica la protesta dei comitati anticava,
ma se non è politica questa
decisione...». E Montirone
non demorde, il comitato è
sempre in prima fila e c’è
chi, come Luca Rassu, dalla
lottaambientalista, ha ricavato un cd di canzoni (qui a
fianco proponiamo un
«hit»).
Guido Bussi, presidente
dell’ Acb (Associazione Comuni Bresciani), annuncia

■ ICAVATORI DELUSI

«IlPianoèinsufficiente
Favoriti i grandi operatori
emoltichiuderanno»
«L’approvazione del piano
cave provinciale giunge al
termine di anni di discussioni, ma nonostante un
iter lungo presenta alcuni
punti molto critici, rispetto
ai quali è prevalsa la mediazione politica su possibili
soluzioni condivisibile anche sul piano tecnico».
Anchenella nota diramata dall’Aib traspare evidente insoddisfazione nei confronti di questo piano cave.
«Il fabbisgno complessivo
di 70milioni di metri cubi
per il decennio è inferiore
alle reali necessità del comparto - prosegue il comunicato - come dimostrato in
più occasioni dalla nostra
associazione e dai tecnici
della Regione. Inoltre, la ripartizione del suddetto fabbisogno fra le aziende del
settore ha favorito i grandi
operatori a svantaggio dei
piccoli.Alcuni di questi cesseranno l’attività o perchè
gli sono stati assegnati
quantitativi insufficienti a

garantire un’economica gestione aziendale, o perchè
non è stato consentito loro
il trasferimento in un nuovo ate, essendo esaurito
quello vecchio».
Forti critiche anche alle
nuove ripartizioni: «sono
stati assegnati 1,4 milioni
di metri cubi ad una fantomatica società immobiliare milanese che non esercita attività di cava. Questa
discriminazione, che va
contro qualsiasi logica pianificatoria e di mercato da
adito a più di un sospetto oltre che aprire la possibilità
diricorsial Tar,chefiniranno per bloccare l’attuazionedelpiano». Critichesimili vengono anche da Massimo Mombelli, presidente
dell’Associazione Cavatori
Bresciani(Confapi): «afronte di alcune riduzioni si sonoapportate aumenti su cave che non sono mai nemmeno partite. A certi piccoli operatori non è stato permessa continuità».
p.gor.

IN

che «si sta valutando l’opportunitàdieffettuareunricorso congiunto al Tar, che
accorpi più amministrazioni comunali; in questi giorni tanti dei 50 comuni che
hanno aderito alla nostra
proposta di modifica della
legge regionale 14/98, delibereranno in merito alla
questione». La modifica alla legge regionale 14, chiede
insostanza, cheglienti locali abbiano più voce in capitolo in materia di decisioni
riguardanti il futuro del loro territorio, e che il piano
cave venga direttamente
approvato dalla Provincia.
Ricordiamo che il piano
cave definitivo approvato
dalla Regione è pari a 71 milioni di metri cubi e consta
di 3 milioni di mc in più ri-

Per due giorni il comitato
anticava Bonfadina di Rovato e di Cazzago ha seguito il dibattito in regione a
Milano sperando che fosse
accolta la richiesta e quella delle amministrazioni
comunali di non aprire la
cava da 1,8 milioni di metri cubi alla Bonfadina.
Angelo Bergomi, presidente del comitato racconta: «Siamo stati a Milano
mercoledì e giovedì seguendoventi ore didibattito con la maggioranza che
ha respingeva qualsiasi
emendamento,anche quelli di alcuni loro esponenti,
a scatola chiusa».
Cosa intende fare il comitato dopo l’approvazione del piano cave? «Nei
prossimi giorni - continua
- faremo il punto in attesa
dei passi che faranno le
amministrazioni di Rovatoe Cazzagoche dichiarandosi contrarie avevano
preannunciato un ricorso
alTar». Che giudizio vi siete fatti del dibattito? «Era
già tutto deciso in precedenza, e prima ancora del
dibattito in commissione risponde Bergomi - ma ci

BREVE

Arcieri a Nuvolera
Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tiro con l’arco, domani, domenica nella
palestra comunale di Nuvolera. In programma
il campionato regionale giovanile Indoor 2004,
organizzato dall’As Arcieri Audas Brescia, con
sede a Rezzato, che vede così premiato il proprio impegno sportivo profuso in questi anni
per divulgare questa disciplina. Sono attesi circa 140 atleti da tutta la Lombardia, dai 10 ai 18
anni di età, che si contenderanno l’ambito titolo di campione regionale 2004. La manifestazione prenderà il via alle 9. Pausa pranzo e ripresa
delle gare alle 14.30. Al termine, le premiazioni, alla presenza del presidente regionale del
tiro con l’arco e delle autorità comunali. Sarà
un’occasione per poter ammirare i migliori arcieri, impegnati nelle varie categorie. La disciplina sta richiamando sempre più affezionati.

Trenzano, cani smarriti
Trenzano sono stati smarriti due pastori tedeschi, oggi chi li trovasse può telefonare con il
tatuaggio nella campagna. Chi li trovasse può
telefonare a 3484720646/3358243489/0309974046.

Lega a Castel Mella
La Lega nord di Castel Mella ha organizzato
nella giornata di domani dalle ore 10 in Piazza
S. Siro a Castel Mella un gazebo dove si distribuiranno caldarroste e vin brulè. Saranno inoltre raccolte le firme da presentare al Parlamento europeo contro l'ingresso della Turchia in
Europa. Saranno presenti al gazebo gli Amministratori locali e provinciali.

Capriano a cena
Cena a base di selvaggina questa sera alle 20
all’oratorio di Capriano del Colle, in collaborazione con la Federazione italiana caccia. L’incasso sarà devoluto all’oratorio.

Banchetti di An
La campagna di informazione di An sulla Bossi-Fini, la legge sull’immigrazione, e le modifiche apportate su sollecitazione appunto della
formazione di Gianfranco Fini prevede l’allestimento nella giornata odierna di quattro banchetti in provincia: a Verolanuova, in piazza
Libertà, a Montichiari, piazza Treccani dalle
10 alle 13; Flero, dalle 10 alle 13 e a Villa Carcina
dalle 15 alle 18

spetto al piano cave licenziato dalla Provincia e di 2,5
milioni in meno rispetto al
primo «ritocco» apportato
dal Pirellone. Rovato, Cazzago, Travagliato, Gavardo, Ghedi, erano e sono i comuni più penalizzati dalle
scelte regionali. In questi
comuni sono sì state effettuate riduzioni sui quantitativi estraibili (a Ghedi di
500mila mc negli altri quattro comuni di 200mila mc),
ma l’ate definitivo risulta
sempre «maggiorato» rispetto al piano cave provinciale. Se all’ate 39 di Ghedi
sono stati decurtati 500mila
metri cubi ne rimangono
sempre 400mila in più rispetto alle indicazioni della
Provincia. Il sindaco di
Ghedi, Anna Giulia Guar-

neri, è «idealmente» d’accordo sul ricorso al Tar
«ma "in pratica" dobbiamo
valutare bene l’utilità e l’efficacia di una tale decisione».Per Marco Apostoli, assessoreall’Ambiente del comune di Rezzato: «il non
avercidiminuito iquantitativi di materiale estraibile
(4,1 milioni di mc; ndr) è
condizione sufficiente per
ricorrere al Tar». «Anche
noi non escludiamo il ricorso al Tar» taglia corto Angiolino Goglioni, sindaco di
Calcinato, paese sul quale
incombono gli ate 26 e 27.
La provincia aveva previsto l’escavazione di 4milionidi metricubi.E talequantitativo è stato approvato
dalla Regione. Fausto Pedrotti, assessore all’AmbienteaBorgosatollo, attende di sapere se è stata decisa la diminuzione dell’escavazione in falda per gli ate
19,20, 23, 24 che gravitano
suBresciae San Polo. «Qualora non avessero portato il
limitedi escavazione dameno 42 a meno 35 metri -prerogativa essenziale per garantire il rispetto della nostrafalda freatica- valuteremo anche noi il ricorso».
Un possibile appiglio legale potrebbe derivare dal
mancato rispetto della Vas
Europea (Valutazione Ambientale Strategica, l’equivalente del nostro Via) che
imponel’accordo con gli enti locali per opere di grande
impatto ambientale.

LASCHEDA.Modifiche
per3,3milionidimcinmeno
Ecco le modifiche al piano cave provinciale apportate
dalla Regione per 3,3 milioni di mc in meno.
■ Ate 7 (Gavardo ) riduzione da 1,1milioni a 900 mila
metri cubi (-200mila).
■ Ate 8 (Gavardo Puegnago, 100mila mc) Soppresso.
■ Ate 9 (Rovato) da 1,8 a 1,6 milioni di metri cubi
(-200mila mc).
■ Ate 14 (Cazzago S.M.-Travagliato) da 4,8 a 4,6 milioni di mc (-200mila).
■ Ate 16 (Travagliato) da 1milione a 800mila mc
(-200mila mc).
■ Ate 17 (Roncadelle Castegnato, 300mila mc) Soppresso.
■ Ate 39 (Ghedi) da 1.9 a 1,5 milioni di mc (-500mila
mc).
■ Ate 55 (Castenedolo-Mazzano 800mila mc) soppresso.
■ Ate 56 Lonato (800mila mc) soppresso.

■ CAZZAGO S.MARTINO E ROVATO

Il nodo Bonfadina
«Faremo ditutto perdifendere ilterritorio»
ha stupito la Peroni che
purchiedendounariduzione della volumetria senza
quantificarla ha accusato
i comuni di Cazzago e Rovato di non essersi mossi
per tempo. Secondo la Peroni poi l’area della Bonfadina sarebbe un’area degradata: in realtà si tratta
di una zona irrigua con
renditeagrarietra lepiùalte della regione».
Al dibattito in regione
era presente anche il vicesindaco di Cazzago San
Martino, che si è presentatoconla fascia tricoloredepositando presso la presidenza di Giunta e consiglio regionale copia delle 6
mila firme contro la cava e
quasi 10 mila cartoline con
la foto aerea della zona destinata allo scavo. Anche
per la cava di Rovato le op-

Uno striscione indica l’inizio della futura Cava Bonfadina

posizioni hanno chiesto il
voto segreto sperando di
raccogliere maggiori consensi ma a differenza delle
cave soppresse l’Ate è passato con le maggiorazioni
delle giunta regionale. «La
Lega si è rimangiata la parola di far mantenere
quanto meno il quantitativo del piano provinciale dice Bergomi - ma hanno
votatoafavore mentre i radicali, non bresciani, si sono dichiarati contrari alla
devastazione».
Nel centrodestra a favore della cava si è dichiarato anche il circolo di An
mentre il sindaco Andrea
Cottinelli ha commentato:
«Dopo il passaggio in commissione avevo poche speranzecheil consiglioregionale fermasse l’escavazione, adesso stiamo valutando la situazione».
«Non ho parole per commentare queste decisioni aggiunge Giuseppe Foresti, sindaco di Cazzago -.
Faremmo ricorso al tar e,
neiprossimigiorni,studieremo ogni iniziativa possibile all’interno della legge
per difendere il nostro territorio».
Giancarlo Chiari

L’artista desenzanese titolarequest’anno delseminariodellaScuolaMadoneri aVenezia

Morbinisvelalatecnicadell’affresco
Dall’atelierdiCalcinatoall’isoladiSanGiorgioinLaguna
Quest’anno sarà la pittrice bresciana Simona Morbini, in collaborazione
con Felice Naalin, a tenere alla celebre Scuola internazionale dei Madoneri di Venezia il seminario
di Discipline pittoriche
antiche che in questa edizione approfondirà l’arte
e la tecnica dello strappo
dell’affresco.
Nata a Desenzano nel
1974, la Morbini è una degli artisti gardesani più
interessanti. Diplomatasi
all'Istituto statale di arte,
si è aggiudicata diversi riconoscimenti ed ha esposto le sue opere in numerose mostre personali e
collettive.
Nota come affreschista
di rilievo nell’area mitteleuropea, ha lavorato anche alla realizzazione di
scenografie
decorative
per rappresentazioni teatrali e musicali. Ultimamente ha aperto un proprio atelier in via Dante
Alighieri a Calcinato, atelier che è divenuto presto
meta di pittori e amanti
dell’arte da ogni dove.
Realizzato in collaborazione con il monastero
della basilica di San Giorgio Maggiore dell’isola di
San Giorgio, il seminario
si svolgerà oggi e domani
nella nota isola posta sul
bacino di San Marco. La
basilica di San Giorgio
Maggiore, che sarà il

Simona Morbini

quartier generale dell’iniziativa, è opera di Andrea
Palladio ed ospita opere
straordinarie, come «L’ultima cena» di Tintoretto e
il «San Giorgio e il drago»
di Carpaccio.
Oggi gli allievi inizieranno la stesura dell’intonaco e prepareranno il disegno su carta per lo spolvero, iniziando la composizione dell’affresco che
continueranno dopo il
pranzo. Nel pomeriggio
verrà preparata la colla a
caldo per l’incollatura del
dipinto. Seguiranno l’asciugatura della prima
colla e la preparazione dell’impasto per il riporto in
positivo sulla seconda te-

la, con la successiva esecuzione dello strappo dell’affresco. Dopo cena ci sarà l’incollatura del dipinto dal negativo al positivo. Domani procederanno alla svelatura e intelaiatura dell’affresco, per finire con la rifinitura dei
bordi del telaio e il ritocco
finale a secco delle parti
pittoriche eventualmente
rovinate.
Per l’iscrizione si può
contattare la segreteria
della Scuola internazionale dei Madoneri al
329.4363122 oppure inviare una e-mail all’indirizzo
di posta elettronica luceartsworkshop@yahoo.it.
Flavio Marcolini

ISEO.Il riconoscimento al medico che ha lavorato in Iraq decisodal Comune

UnpremioaldottorLuigiMaculotti
Iseo premierà Luigi Maculotti sia per
l'opera da lui prestata in Iraq, sia per
quanto egli continua a fare nel nosocomio iseano. Lo ha deciso l'altra sera, all'
unanimità, il consiglio comunale del capoluogo sebino, accogliendo una mozione presentata daEnrica Zugni, consigliere di maggioranza.
Il primario nella divisione Pronto soccorso e Chirurgia d'urgenza, ha ricordato la Zugni, è stato due volte a Baghdad,
dove ha diretto nella primavera del 2003
l'ospedale da campo allestitovi dalla Croce rossa e nel settembre di quest'anno il
Centro grandi ustionati presso il "Medical city hospital". A Maculotti, secondo
Fabio Volpi, leader del centrosinistra, va

il grazie anche per le doti umane e le qualità professionali che caratterizzano il
suo lavoro nel capoluogo sebino.
Alla fine, come detto, voto unanime. E'
stata invece respinta la mozione presentata da Grazia Colosio, in minoranza per
la Lega Nord, in tema di assegnazione degli alloggi popolari Aler agli extracomunitariin Lombardia. Nella determinazione del punteggio, ha caldeggiato la Colosio, devono farpremiogli anni di residenza. Un'iniziativa demagogica, per Enrica
Zugni. «Un'iniziativa fuori della storia»,
ha dichiarato Luciano Belotti, pure lui
in maggioranza. Al momento del voto,
tuttavia, il centrodestra si è astenuto.
Contrario invece il centrosinistra. g.z.

