
Primo appuntamento con
«Erbusco teatro» per i
bambini. Oggi alle 16.30 in
via Verdi 55 va in scena
«Moztri!». Ingresso: 5 euro
in platea, 4 euro in galleria.

/ I furti all’isola ecologica han-
no concentrato l’attenzione
del Consiglio comunale di Pa-
lazzolo venerdì sera, quando il
capogruppo della Lega Stefa-
no Raccagni ha chiesto chiari-
menti al sindaco dopo un ten-
tato furto documentato di per-
sona dallo stesso consigliere.

Il primo cittadino Gabriele
Zanni, sottolineando che epi-
sodi di questo tipo sono com-

plessi da individuare e che so-
no usuali anche in altri comu-
ni, ha spiegato che già negli an-
ni scorsi sono stati presi accor-
gimenti per ostacolare ingressi
nonautorizzati al centrodi rac-
colta di via Pontida: innalza-
mento delle inferriate e posi-
zionamento di fototrappole. Il
problema dell’identificazione
di eventuali irregolarità è però
causato anche dal malfunzio-
namento della telecamera fis-
sa di videosorveglianza, che
verrà riparata al più presto.

«Negli ultimi cinque anni so-

no stati denunciate per furto
settepersone note;tre le segna-
lazioni contro ignoti - ha spie-
gato il sindaco -. Le azioni degli
ultimi mesi si sono concentra-
te sulla retrostante via Pianta-
da,dovesonostateinstallatete-
lecamere mobilie dovelaLoca-
le pattuglia con maggior fre-
quenza. Si sta inoltre valutan-
do di alzare le barriere anche
da questo lato».

Nella stessa seduta si è parla-
to anche di una rinegoziazione
dei mutui che l’ente locale ha
contratto negli anni passati e
cheora, grazieatassi di interes-
se favorevoli, consentiranno di
risparmiare in 5 anni 253mila
euro.Ilconsigliereleghista Rac-
cagni,pur soddisfatto,ha com-
mentato sarcastico che «parte
dei soldi saranno utili per resti-
tuire i fondi (63mila euro) per
la sicurezza che il Comune ha
perso per non aver rispettato il
bando regionale 2017». // L. B.

/ La documentazione della
nave non era in regola. E le at-
trezzaturedisicurezza merita-
nouna analisi piùapprofondi-
ta. Per ora sono stati elevati
verbali per complessivi 3mila
euro nei confronti del coman-
dante e, in solido, anche
dell’armatore del traghetto
mal’intenzione dei carabinie-
ri della Compagnia bergama-
scadiClusone, concompeten-
za su una parte dei paesi

dell’alto Sebino in collabora-
zione con i colleghi della mo-
tovedetta di Iseo è quella di ri-
petereconcostanzaleispezio-
nideimezzi del trasportopub-
blico sul lago per garantire il
rispetto delle nor-
me di sicurezza.

L’ispezione. Quan-
do ieri il battello è
entrato in porto
all’Imbarcadero di
Lovere, ultima fer-
mata del suo itine-
rario prima di an-
dare, senza passeggeri al ri-
messaggio,dalla banchina so-
no saliti i carabinieri del Nu-
cleo Operativo Radiomobile
mentre la motovedetta

dell’Arma ha affiancato il bat-
tello. Codice della navigazio-
nealla mano icarabinieri han-
no passato al setaccio l’intera
motonave e hanno rilevato al-
cune mancanze nella gestio-
ne e nella conservazione di
«documenti di bordo impor-
tanti per la sicurezza» che so-
no state sanzionate e altre si-
tuazioni strutturali della nave
che dovranno essere appro-
fondite.

Lostesso comandante èsta-
to sottoposto alla prova
dell’etilometro (risultato 0.0,
tasso alcolemico nullo) e tut-

to l’equipaggio è
stato controllato.

I carabinieri di
Clusone, che con
questa campagna
intendono«garan-
tire la sicurezza di
tutti icittadini,stu-
denti e lavoratori,
che giornalmente

usano questo mezzo di tra-
sporto» hanno fatto sapere
che i controlli proseguiranno
anche nelleprossime settima-
ne. //

I ripetuti furti
all’isola ecologica
scaldano il Consiglio

Sicurezza, documenti «non in regola»
Multa al comandante del traghetto

Una passeggiata tra gli olivi:
è l’iniziativa messa in campo
dalla Comunità Montana del
Sebino Bresciano e dai
Comuni di Iseo, Monte Isola,
Sulzano, Sale Marasino,

Marone e Pisogne. L’evento,
che si terrà domenica 27, si
snoderà sul territorio del
Sebino, seguendo il percorso
dell’Antica via Valeriana con
un itinerario di circa cinque
chilometri e di semplice
percorrenza. La partenza è
prevista alle 9.30 dalla
piazza Basilio Cittadini di
Pilzone. Per info: 030986314.

/ Tuttoconfermato, dalBrolet-
to e dal Comune, gli enti finan-
ziatori dell’ampliamento
dell’Istituto Antonietti di Iseo.
Se infatti il consigliere provin-

cialedelegato all’Ediliziascola-
stica Filippo Ferrari aveva già
reso noto pubblicamente, alla
fine del mese di agosto, l’im-
porto di un milione e trecento-
mila euro destinato all’istituto
superiore iseano, da poco è ar-
rivata anche la comunicazione
da parte dell’amministrazione
iseana. Il sindaco Marco Ghitti
ha ribadito nello scorso consi-
glio comunale che il contribu-
to per l’opera scolastica sarà di
150mila euro. In quanto a tem-
pi, Ferrari spiega che il proget-

to è alla fase esecutiva, sarà in-
detta poi la gara e quindi per
l’avviodei lavorisi andrà all’ini-
zio dell’anno.

Nel frattempo Provincia,Co-
mune e dirigenza si troveran-
no per definire l’utilizzo
dell’aula magna, esteso agli
eventi territoriali. Sono due in-
fatti le opere che interessano la
struttura, il suo ampliamento
con la realizzazione di un terzo
edificioela piùrecente decisio-
ne di far fruire degli spazi
dell’auditorium non solo gli
studenti ma anche la comuni-
tà. «Il protocollo d’intesa tra
Provincia e Comune sull’utiliz-
zodell’aula magna in orario ex-
trascolastico è frutto della pre-
cedente amministrazione -
continua Ferrari - per questo,
tra la fine di ottobre e l’inizio di
novembre sottoscriveremo un
accordo a tre, con la nuova
giunta e con il dirigente Diego
Parzani».

Tornandoall’operapiù pros-
sima e più rilevante, l’istituto
superiorequindi vedràaggiun-
gersi,aiduegià presentiecolle-
gati tra loro, un terzo immobi-
leditre piani,adiacente all’edi-
ficio numero due e situato
sempre nella stessa area del
polo scolastico iseano, in via
Paolo VI. Qui troveranno spa-
zio dieci nuove aule. La nuova
strutturaospiterà anche, a pia-
no terra, l’officina per l’Ipia
(professionale per l’industria
e artigianato) e ai piani supe-
riori le aule per gli altro labora-
tori. Di conseguenza, all’inter-
no dei due edifici esistenti si li-
bererannonuoveauleperindi-
rizzi futuri. // V. MASS.

/ Grande festa, questa matti-
na, per la 24esima Giornata
provinciale del donatore, che è
stata organizzata per oggi in
quel di Castegnato. La sezione
provinciale dell’Aido, intitola-
ta a «Laura Astori», in collabo-
razioneconilgruppo castegna-

tese dell’Associazione italiana
per la donazione degli organi
«Luigi Stabile», ha infatti orga-
nizzato questo bell’appunta-
mento, che inizierà apartire al-
le 8.30 nel centro civico di via
Marconi con la consegna delle
targhe ai familiari dei donato-
ri.

Unascelta, quella di organiz-
zare a Castegnato la giornata
del donatore, che non è affatto

non casuale, visto che il grup-
po «Luigi Stabile» è uno dei più
attivi nella nostra provincia e
che quest’anno festeggia inol-
tre l’anniversario dei 40 anni
della nascita.

Tornando al programma
odierno della Giornata dell’Ai-
do,alle 10.30siterrannola sfila-
ta dei labari e il corteo attraver-
so le vie del paese in compa-
gnia del complesso bandistico
locale. Alle 11 sarà celebrata la
messa nella parrocchiale, a se-
guire si terrà il pranzo sociale,
con tutti i familiari dei donato-
ri. //

Iseo, incontro. «Mondi invisibili, viaggio nel microcosmo

per scoprire la biodiversità» è il titolo dell’incontro che si
terrà oggi al centro visitatori delle Torbiere.

Rovato, per le coppie. Primo raduno dedicato alle

coppie e ai loro anniversari di matrimonio. Appuntamento
oggi alle 18.30 nella parrocchia di S. Maria Assunta.

Palazzolo, concerto. Oggi alle 16 alla Casa della Musica

gli Amici della Musica organizzano il concerto lirico «L’amore
e il matrimonio», sul tema nelle opere italiane.

Verificate
le dotazioni
di sicurezza
della nave
e lo stato
psicofisico
dell’equipaggio

Abordo.Controllo dei documenti dell’imbarcazione

Lovere
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Controlli dei Carabinieri
su dotazioni e personale:
sanzionato un battello
della navigazione di linea

Aterra. La verifica delle condizioni dell’equipaggio

Iseo

Unapasseggiata
tra gli olivi

Erbusco

«Moztri!» a teatro
per i più piccoli

L’Antonietti si fa
in tre: via ai lavori
all’inizio dell’anno

L’istituto. L’ingresso dell’Antonietti in via Paolo VI

Iseo

La nuova ala sarà
di tre piani e ospiterà
l’officina per l’Ipia,
aule e laboratori

Palazzolo

Giornata del donatore,
Aido in festa al centro civico

Castegnato
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