
LENO Novant’anni di cultura orien-
tata alla salute, alla prevenzione e a
tutto quello che è lotta al cancro.
Per festeggiare un compleanno così
importante, la Federazione italiana
per la lotta ai tumori (Lilt) di Leno or-
ganizza da venerdì 15 a domenica 17
giugno il «Week end della prevenzio-
ne». La manifestazione, organizzata

a Villa Badia, prenderà il via venerdì
alle 20.30 con lo spettacolo «Cabaret
Andersen», a cui seguirà il concerto
della band «Taca Banda».
Quelladi sabatoinvece saràunasera-
ta dedicata alla prevenzione, con il
convegno «Prevenire è vivere» a cui
parteciperanno i professori Lorenzo
Magno, Francesco Donato, Ezio Fre-

go e Ignazio Ciliberto. Domenica si
parte fin dal mattino con le visite di
prevenzione che verranno effettuate
deimedicivolontari dellaLilt,asegui-
re alle 16.30 la «biciclettata della salu-
te» e si concluderà in serata, alle
20.30, con un convegno sull’impor-
tanza dell’alimentazione nella fase di
prevenzione.

Una manifestazione anti-gassificatore

CARPENEDOLO Stava
raggiungendo il reparto
per iniziare il proprio
turno di lavoro quando è
stato investito in pieno da
un muletto condotto da
un suo collega. In seguito
all’urto è stato
scaraventato a terra e ha
battuto la testa. È
successo ieri poco prima
delle 13 all’interno dello
stabilimento della «Pata»,
a Castiglione delle
Stiviere. Claudio Comini,
operaio 43enne di
Carpenedolo, è stato
soccorso dal 118 e quindi
trasferito in eliambulanza
all’ospedale Civile di
Brescia, dove si trova ora
ricoverato in prognosi
riservata. Comini doveva
iniziare il proprio turno di
lavoro nel reparto
friggitoria alle 13, e per
raggiungere il proprio
posto ha attraversato un
corridoio che collega il
reparto al magazzino.
Proprio mentre
attraversava è
sopraggiunto un suo
collega che stava
guidando un carrello
elevatore, che solo
all’ultimo momento si è
trovato di fronte il
43enne. Nonostante la
frenata (e la bassa
velocità), l’impatto è stato
inevitabile. Comini è stato
sbalzato a terra e ha
battuto il capo sulla
pavimentazione in
cemento del capannone,
riportando un forte
trauma cranico. Vista la
gravità, il ferito è stato
elitrasportato a Brescia.
Rilievi dei tecnici della
Medicina del Lavoro
dell’Asl di Guidizzolo.

Carlo Doda

TRENZANO Gli Alpini si sono
aggiudicati il triangolare di
calcio che il Comune e
l’associazione «Condividere le
strade della vita» hanno
organizzato lo scorso fine
settimana nell’ambito di un
piano di promozione della
sicurezza stradale gestito in
collaborazione con le scuole. Al
secondo posto si sono
classificate le forze dell’ordine
seguite al terzo e ultimo posto
dalla squadra degli
amministratori locali (sono scesi
in campo il sindaco di Trenzano

con gli assessori alla cultura e
allo sport, il vicesindaco di
Pontoglio e i primi cittadini di
Comezzano Cizzago, Lograto e
Gottolengo).
La serata, che ha avuto luogo
sabato 9 giugno al palazzetto
dello sport, si è rivelata un
successo nonostante il
maltempo; apprezzato è stato il
concerto di Riccardo Maffoni
(che si è esibito gratuitamente).
Il ricavato della manifestazione
è stato devoluto al locale
«Comitato del monumento alle
vittime della strada».

Bedizzole Ore decisive per il gassificatore
Domani l’ultima conferenza di servizi. Dai contrari nuovi appelli e una manifestazione

REZZATO Doveva essere uno dei tanti
controlli stradali ad opera della Polizia
Locale di Rezzato, invece ha portato alla
scoperta di una cava abusiva per l’estra-
zione di sabbia e ghiaia.
Veniamoai fatti.Nelle scorse oregliagen-
ti della Polizia locale rezzatese, nel corso
di un controllo, hanno fermato un gros-
so autocarro con un carico di ghiaia che
eccedevala portata del 10%. In questi ca-
si la prosecuzione del viaggio (come vuo-
le la normativa) è condizionata alla ridu-
zione del carico in esubero.
Da subito gli agenti hanno però capito
che qualcosa non andava nel comporta-
mento estremamentereticente dell’auti-
sta, nel voler regolarizzare il trasporto.
Non solo, la bolla di trasporto che per-
mette di verificare sia la provenienza che
la destinazione della merce non era stata
compilata, motivo in più per insospetti-
re ulteriormente i vigili.
Quindi la decisione di andare più a fon-
do, e in particolare di seguire l’autoarti-
colatoonde verificaredove sarebbe avve-
nuto lo scarico della ghiaia in eccedenza
di peso.
Dopo un breve percorso nella zona a sud
delpaese (nell’areadi SanGiacomo) l’au-
tocarro si è fermato in una sorta cava tra i
terreniagricoli dellacui attività diescava-
zione gli agenti non erano assolutamen-
teaconoscenza. I successiviaccertamen-
ti effettuati dal comandante della Polizia
Locale, Giancarlo Bonizzardi, in collabo-
razione con l’Ufficio tecnico del Comu-
ne di Rezzato (settore ecologia e cave)
hanno portato alla scoperta di una situa-
zione di totale abusivismo. In particola-
re abusiva sarebbe l’attività di estrazio-
ne.
La piccola cava - di proprietà di una ditta
bresciana- èstata oggetto diun dettaglia-
to rilievo topografico effettuato dall’uffi-
cio tecnico del Comune, poco meno di
due mesi fa, nel quale non risultava nes-
suna attività di estrazione.
Nel corso della settimana sono stati pro-
grammati i rilievi del caso per quantifica-
re esattamente la portata dell’estrazione
non autorizzata.
Ad un esame superficiale,sempre secon-
do la Polizia locale, risultano infatti già
estratti migliaia di metri cubi di materia-
le.
Una vicenda, questa, su cui comunque
siala Polizia municipale chel’Ufficio tec-
nico dovranno approfondire prima di
procedere all’erogazione di una sanzio-
ne per escavazione abusiva.
 f. z.
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L’area periferica di Rezzato in cui si stava svolgendo attività estrattiva

Rezzato
Tradizioni:
a Virle va in scena
la Fiera del marmo

Dal tir sovraccarico alla cava abusiva
Rezzato: dopo un normale controllo stradale, la Polizia municipale risale
a un terreno a sud del paese in cui veniva illegalmente estratta ghiaia

REZZATO Domenica 17 giugno, nel-
l’ambito delle Feste Patronali della Par-
rocchia dei Santi Pietro e Paolo di Virle,
nel centro storico della frazione rezzate-
se, si apre l’ottava edizione della «Fiera
del Marmo e dell’Antiquariato» patroci-
natadalla Regione Lombardia, dallaPro-
vincia di Brescia, dai Comuni di Rezzato,
Botticino,Mazzano, Nuvolera, Nuvolen-
to, Serle con la partecipazione del Con-
sorzio Marmisti bresciani. L’inaugura-
zione ufficiale avverrà alle 15, ma già dal-
le 10 e sino alle 21, lungo le strade di Vir-
le, verranno messi in mostra i manufatti
marmorei più significativi delle diciotto
aziendedel settore,che hanno aderitoal-
lamanifestazione e cheoperano sul terri-
torio. La «Fiera del Marmo e dell’Anti-
quariato» nasce sull’itinerario della «Via
del Marmo» un percorso fra natura e sto-
ria per valorizzare un territorio che parla
di marmo, con le sue bianche colline,
mangiate da migliaia di anni di escava-
zione della preziosa pietra. Qui genera-
zioni di scultori, cavatori, tagliapietre e
scalpellini, si sono trasmessi quell’anti-
ca arte che ha reso famoso questo baci-
no marmoreo in tutto il mondo. Un’arte
che non si è cristallizzata nel tempo, ma
al contrario ha saputo adeguarsi, con
nuove tecnologie coniugando l’antico
con il moderno, con risultati che anche
oggi vengono esportati e apprezzati in
tutto il mondo. Si potrà sbirciare (aperte
per l’occasione)nellebotteghe degli scul-
tori Angelo e Ivan Confortini e di Gian
PieroMoretti.Afare da corollarioalla pie-
tra il calore e il fascino di oggetti antichi,
oltre a numerose mostre parallele, come
l’esposizione di alcune opere della
«Scuoladelle Arti edella FormazionePro-
fessionale Rodolfo Vantini» vivaio di gio-
vani tecnici della pietra. Non potevano
mancare il Museo del Marmo di Bottici-
no con i propri manufatti «Musei d’arte e
Storia»e ancora, unlaboratorio per bam-
bini di Giovanni Giovanardi, l’Associa-
zione «Rezzato Arte e Cultura» con i qua-
dri dei propri artisti, la mostra del Bonsai
Club Rezzato e lo Spazio per Hobbisti
«Museo dell’Opificio delle Pietre dure».
La conclusione della serata prevede alle
21 nel campo in sintetico dell’Oratorio
San Luigi Gonzaga un’esibizione dei ca-
ni da soccorso.
Durante tutta la durata delle feste, dal
martedì alla domenica, chi lo desidera
potrà approfittare dello stand gastrono-
mico presente all’oratorio di Virle per ce-
nare in compagnia.  f. z.

BEDIZZOLE Ore decisive per il
gassificatore di pollina a Bediz-
zole.Domani in Broletto potreb-
be concludersi l’iter procedura-
le per la sua autorizzazione, do-
po che Arpa e Asl hanno già det-
to i primi «sì». In sostanza si
aspetta il pronunciamento della
Provincia durante l’ultima con-
ferenza dei servizi.
Per questo le associazioni con-
trarie si mobilitano ancora una
voltacon appelli e manifestazio-
ni.
Il Comitato civico Salute e Am-

biente, proprio domani alle
14.30, organizza un presidio da-
vanti alla sede dell’assessorato
provincialeall’Ambiente(viaMi-
lano 13, in città), per ribadire il
proprio«no» all’impianto. Diver-
se le motivazioni addotte: «Un
eventuale sì al gassificatore - ri-
marca in una nota il presidente
Gianpietro Fogliazza - sarebbe
in palese contraddizione: con le
politiche ambientali europee e
laCostituzione chetutela la salu-
te pubblica; il debito pubblico e
la pressione fiscale ormai inso-

stenibili; le sanzioni che l’Italia
deve alla Commissione Euro-
peaper l’eccessivoinquinamen-
to; il record bresciano di morti
per tumore (uno su tre) e di tu-
mori infantili (+8%); l’esigenza
di tutela delle attività agricole e
turistiche della zona; la volontà
di sette Comuni e più di 10mila
elettori».
Alla voce del comitato si unisce
quella dell’associazione «Vita
fiume Chiese» di Bedizzole che
lancia un appello direttamente
alpresidente della Provincia Da-

niele Molgora: «Egregio presi-
dente, per il ruolo istituzionale
che ricopre, ma soprattutto per-
ché lei è bresciano, non può as-
sumere posizioni pilatesche,
poiché tali caratteristiche non
rientrano nel Dna delle nostre
genti. L’associazione Vita fiume
Chiese le chiede di assumere il
ruolo di principale protagonista
comunicando ai suoi conterra-
neiche "la richiestaper la costru-
zioneaBedizzole del gassificato-
re della pollina" si rigetta. Que-
sto certamente le farà onore».
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