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VALCAMONICA
Darfo

Manutenzioni idriche a
Corna, Bessimo, Boario
L’Ufficio tecnico del
Comune informa che dalle
23.50 di domani alle cinque
di martedì verrà sospesa
l’erogazione dell’acqua a
Corna e Bessimo e, a Boario
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Terme, in corso Italia dal
civico 1 al civico 5 per le
manutenzioni periodiche
della rete dell’acquedotto e
verrà effettuato in circa
cinque ore. Nelle prossime
ore, inoltre, dovrebbe essere
revocata l’ordinanza di non
potabilità dell’acqua per le
frazioni di Erbanno e
Bessimo.

Berzo Demo
Giuliana Mossoni
g.mossoni@giornaledibrescia.it

La ex Selca di Forno Allione nel frullatore delle aule
giudiziarie. La scorsa settimana al Consiglio di Stato, a Roma, giovedì al tribunale ordinario di Brescia e ieri un nuovo pronunciamento del Tar.
Pronunciamento che ha respinto il ricorso del curatore
fallimentare di Selca, non in/

tenzionato a eseguire la nuova ordinanza, emessa il 13
aprile scorso dal sindaco di
Berzo Demo Gianbattista
Bernardi, che imponeva di
mettere in sicurezza le acque
sotterranee per «contenere il
pennacchio inquinante da
fluoruri presente», scongiurando quindi la diffusione
della contaminazione verso
valle (dove c’è l’Oglio).
Il curatore, come già fatto
in passato con le altre ordinanze che gli prescrivevano
di mettere in sicurezza il sito,
ha presentato ricorso al Tar
che, nuovamente ha respin-

Cedegolo, sapori. Oggi, nella serata di chiusura della

Questa mattina è in
programma un «vespa
raduno» in Piazzetta a
Montecampione: tutti gli
amanti delle moto storiche
sono invitati a partecipare.

«Summer Fest», arriva il «Galletto BEF e D»: dalle 20 si potrà
degustare il galletto alla brace.

Boario, video liscio. Domani sera, a partire dalle 21, alle
Terme di Boario, video liscio con Alex, Luca e Alberto.
Ingresso 3 euro.

Colori e fantasia
per il «muro
dei giganti»

to la sua domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento per il «rilevante interesse pubblico alla
messa in sicurezza di emergenza di un’area fortemente
inquinata, al fine di evitare ulteriori e irrimediabili pregiudizi alla salute e all’igiene
pubbliche».
Il danno. Il Tribunaleammini-

Un caso spinoso. Uno scorcio della ex Selca

alimentare» è il titolo del convegno in programma oggi alle
11 alla palestra «Aktiva Gym» di Rogno.

A Montecampione
ecco il vespa raduno

Acque sotterranee
alla ex Selca, il Tar
respinge il ricorso
Per il Tribunale spetta
al curatore occuparsi
di metterle in sicurezza,
ma la strada è lunga

Rogno, in palestra. «Il mondo dell'integrazione

Artogne

strativo ha riconosciuto la
sussistenza di un «danno grave e irreparabile» e che l’entità della somma da impiegare
per la messa in sicurezza delle acque sotterranee - circa
400mila euro - «non appare
eccessivamente rilevante».
Il sindaco aveva emesso,
tre mesi fa, l’ordinanza, dopo aver ricevuto i risultati di
una serie di analisi e del piano di caratterizzazione del
suolo, effettuati da un’azienda specializzata per conto
del curatore e dall’Arpa, nei
quali emergeva la presenza
di una contaminazione da
fluoruri nelle acque sotterranee, in particolare nella zona
più a valle. Nello specifico,
l’ordinanza prevede di realizzare uno sbarramento idraulico che intercetti le acque di
falda contaminate per trattarle e ripulirle. Le acque raccolte, si legge nell’ordinanza, andrebbero trattate con un impianto mobile o utilizzando
quello presente sul posto, se
adatto e utilizzabile, e scaricate seguendo le norme di
legge, con seguenti monitoraggi trimestrali.
Vista la decisione del Tar,
ora il curatore dovrebbe effettuare i lavori; ma pare scontato l’ennesimo ricorso al Consiglio di Stato. //

Al lavoro. Uno dei ragazzi mentre colora il muro

Darfo
Una ventina di artisti
da tutta Italia ha
trasformato il volto
di via Rigamonti
Un muro anonimo in cerca
d’identità, un mondo di colori
e la fantasia di venti artisti provenienti da tutta Italia: così nasce il «Wall of Giants», il muro
/

dei giganti, pensato dai ragazzi
di Art of Sool che per tre giorni
sono scesi in strada a colorare
Darfo Boario Terme.
Quartier generale della
«graffiti jam» è il muro di via
Rigamonti, a ridosso della ditta Legnami Pellegrinelli: quattro metri di altezza e cinquanta di lunghezza trasformati a
colpi di pennelli, rulli e bombolette spray. Dopo il capolavoro dello scorso anno del
«Lake of Giants» sulla ciclabile Vello-Toline, quest’anno

Scontro tra due auto,
ferita coppia di anziani
Gianico
Due auto si scontrano frontalmente e una coppia di pensionati finisce in ospedale. Attimi di paura, ieri pomeriggio a
Gianico, dove nello scontro tra
due autovetture sono rimasti
feriti marito e moglie - 82 anni
lui e 72 lei - residenti in paese.
La coppia è ora ricoverata
all’ospedale di Esine ma le condizioni non sono gravi.
/

Incidente. La vettura della coppia

gli artisti hanno scelto Darfo
per il lungo weekend da vivere all’insegna dell’arte di strada.
«L’idea iniziale era di proseguire sulla ciclabile Toline-Vello ma, per problemi logistici e
di sicurezza, abbiamo dovuto
rinunciare», ha spiegato Nicola Fedriga.
«Così abbiamo cercato il luogo ideale dove poter lavorare:
abbiamo trovato questa azienda che ci ha dato in concessione il muro e da venerdì ci siamo messi al lavoro».
In Valcamonica è arrivata
una ventina di artisti provenienti da tutta Italia e il tema
scelto per la session, è quello
degli anni Ottanta.
«Lasciamo che ogni artista
interpreti quel periodo storico a modo proprio», ha aggiunto Claudio Cretti. «C’è chi
lavora da solo e chi in gruppo
e il disegno può cambiare o legarsi a quello che fanno gli altri. L’obiettivo è anche quello
di far capire alla gente che non
si tratta del solito graffito su
un muro, ma di veri e propri
capolavori capaci di emozionare e cambiare il volto di un
luogo».
Il «trasloco» verso Darfo,
non ha scalfito l’affetto dei pisognesi: l’oratorio di Pisogne,
infatti, ha dato la disponibilità
ad ospitare gli artisti che stasera lasceranno la Valle Camonica per far rientro a casa. Ma, da
domani, c’è un motivo in più
per fare due passi in via Rigamonti. // GABO

Sull’accaduto indagano i carabinieri del Radiomobile di
Breno intervenuti per i rilievi.
L’incidente è avvenuto in via
Marconi: secondo una prima
ricostruzione pare che la coppia su una Hyundai Getz che
viaggiava verso il centro del paese, stesse svoltando a sinistra
in direzione di via Caduti dei
Campelli quando, per cause in
corso di accertamento, l’utilitaria si è scontrata frontalmente
con un Mercedes station wagon che scendeva dalla direzione opposta. Sono giunte due
ambulanze per trasportare i
due anziani a Esine. Illesi il
58enne alla guida dell’altra auto e un bimbo che viaggiava
con lui. // GABO

