
«Seguimi, da oggi ti
chiamerai Pietro» è lo
spettacolo di (e con) Pietro
Sarubbi che si terrà oggi
nell’auditorium San
Salvatore. Ingresso libero.

Al Cinema Aurora di San
Sebastiano nuova prima
visione. Stasera alle 21 e
domani alle 20.30 si proietta
il film «Una giusta causa -
On the Basis of Sex».

Stasera alle 21 al Teatro
Sociale le compagnie Gran
Guardia, Pantakin e Febo
presentano la commedia
dell’arte «Tempeste d’amor
perdute». Costo 15-13 euro.

/ Tre sono i battelli spazzino
all’opera, quasi quotidiana-
mente, per la pulizia superfi-
ciale del lago d’Iseo, uno è di
piccole dimensioni, per po-
ter entrare nei porti, gli altri
invece si dirigono a nord e a
sud del Sebino per la raccolta

diquantogli affluentiscarica-
no nel bacino. L’Oglio in pri-
mis e poi il Borlezza e gli altri
torrenti, a seconda delle por-
tate d’acqua, conferiscono
nel lago materiale che può
danneggiare natanti e servizi
della Navigazione lago
d’Iseo.

I fondi. La Società Manuten-
zione e promozione laghi,
partecipata dell’Autorità di
Bacino, si occupa non solo
della pulizia ma anche della
tinteggiatura dei pali e della

verifica di quanto, nellestrut-
ture portuali, deve risultare
idoneo agli ormeggi. Grazie a
un accordo tra le Province di
Brescia e di Bergamo, l’Auto-
rità di Bacino e la Regione
Lombardia sottoscritto nel
2018, ogni anno per la pulizia
e lo smaltimento delle alghe
sono messi a disposizione
600 mila euro. Il contributo è
aumentato di trecento mila
euro dopo l’emergenza al-
ghe del 2017, tanto che lo
scorso anno è stata chiamata
in campo anche la Regione
Lombardia.

Barriere speciali. Nel 2017 tre
battelli spazzino e tre operai
non erano sufficienti aracco-
gliere i mille e cinquecento
quintali di alghe prodotti
quotidianamente dal Sebi-
no. Allora l’estate era stata
calda e siccitosa, come si po-
trebbe ipotizzarechesarà an-
che quella ventura.

L’Autorità di bacino lacua-
le, che effettua per conto del-
le Province di Brescia e di
Bergamo la pulizia superfi-
ciale del lago, ha dato il via a
un’attenzione particolare
per la situazione del Sebino
scaturita nel progetto di «ri-
naturazione dei fondali», og-
gi in fase di monitoraggio.
Negli altri periodi dell’anno,
quando le alghe non si fanno
vedere in superficie per via
dei livelli altidel lago, i battel-
li spazzino svolgono ordina-
ria manutenzione. Nel basso
lago, in particolare di fronte
alporto diClusane d’Iseo,so-
no state collocate anche del-
le barriere antialghe che do-
vrannoesseresostitute a bre-
ve per la ridotta efficacia rag-
giunta. //

/ L’11 settembre è un giorno
che ha segnato la storia, ma la
data ha un significato differen-
te a seconda delle generazioni.
Per gli studenti dell’Istituto su-
periore Antonietti di Iseo l’11
settembre a cui corre la mente
è quello del 2001. Per i relatori
dell’incontro di venerdì, Wal-

ter Veltroni e Manlio Milani,
l’11 settembre è (anche) quello
del 1973, anno del golpe in Cile
edell’iniziodelladittatura diPi-
nochet.

Del legame tra il Cile e l’Italia
haparlatoManlioMilani, presi-
dente della Casa della memo-
ria di Brescia e dell’associazio-
ne familiari e caduti della stra-
ge di piazza Loggia. «Il Cile rap-
presentava un elemento di rot-
tura nei Paesi dell’America La-

tina - ha spiegato -. Quando ci
fu il golpe mi trovavo al Festi-
val del cinema di Pesaro dove
c’erano registi con pellicole sul
Cile. Fu un duro colpo per tut-
ti. Sei mesi dopo scoppiò la
bomba in Piazza Loggia: fu
una nuova ferita non solo a li-
vello familiare, per me (Milani
perse la moglie fra le vittime
dell’attentato, ndr), ma anche
a livello ideologico. La violen-
za impedisce i rapporti demo-
cratici e rompe le relazioni tra
le persone. Tutte le cose che
succedono nel mondo ci ri-
guardano». La visione di Mila-
ni è stata riletta da Veltroni,
che l’ha estesa ad altre espe-
rienze di questo genere.

«Milani ha trasformato il suo
dolore in energia lavorando
sulla memoria - ha sottolinea-
toVeltroni -. Comelui altreper-
sone sono riuscite a rielabora-
re il lutto permettersi adisposi-
zione delle generazioni future,
per costruire una nuova socie-
tà ed una nuova umanità». Vel-
troni, prima di introdurre il
film Santiago-Italia di Nanni
Moretti, proiettato per gli stu-
denti dell’Istituto ed inserito
nella rassegna sulla «Violenza
politica ed ideologica tra Nove-
cento e XXI secolo» con focus
sul Sud America, ha fattoascol-
tare ai ragazzi la musica e la vo-
ce del cantautore cileno Victor
Jara.Poi haparlato di Sami Mo-
diano, ebreo sopravvissuto ad
Auschwitz, altro esempio di
persona che ha subìto violenza
e non è stato ammutolito. I ra-
gazzi hanno apprezzato. // VM

/ Da tutta la vita sentivano i
racconti del nonno sulle bom-
be che, durante la Seconda
guerra mondiale, erano piovu-
te dal cielo sui loro campi. E ie-
ri pomeriggio, mentre arava-
no, se ne sono trovata una pro-
priosottoil trattoreehannoim-
mediatamente allertato i cara-
binieri.

Non sono stati dunque poi

così sorpresi gli agricoltori di
Adro che, nel loro terreno nei
pressi di via Zocco, hanno rin-
venuto una bomba d’aereo.

I carabinieri della Compa-
gnia di Chiari, verificato che ef-
fettivamente si trattava di un
residuatobellico, hanno attiva-
to le procedure previste in que-
sti casi.

Ad Adro sono arrivati i genie-
ri dell’esercito che hanno mes-
so in sicurezza l’ordigno ren-
dendolo inoffensivo e lo han-
no trasferito in un luogo sicuro
dove lo hanno distrutto.

Per fortuna il ritrovamento
della bomba è avvenuto in una
zona agricola e le conseguenze
sul traffico della zona sono sta-
te limitate. // P. B.

Iseo

VeronicaMassussi

All’Antonietti.Veltroni tra gli ospiti dell’incontro alla scuola superiore

Arano il loro campo
trovano una bomba

Al lavoro. Il battello spazzino ieri all’opera nel lago d’Iseo // FOTO NEG

I meteorologi prevedono
un’estate calda e siccitosa
che aumenterà
il problema delle alghe

I battelli spazzino
si preparano
agli straordinari

Rodengo

«Seguimi, da oggi
ti chiamerai Pietro»

Palazzolo

«Unagiusta causa»
sul grande schermo

Ome,musica. Terra e Anima si esibisce oggi alle 21 in

piazza Aldo Moro. Offrono lista Ome per Passione, Anpi e
Musical-Mente per la Festa della Liberazione.

Castegnato, fede. Inaugurazione e benedizione per la

rinnovata santella della Crocifissione oggi alle 10.30.
L’edicola votiva, posta in via Palestro, è stata restaurata.

Capriolo, scatti. Si inaugura oggi alle 17.30 in biblioteca

la mostra di fotografia di Domenico Parigi dedicata a
Marilyn Monroe. Visitabile fino al 18 maggio.

Palazzolo

«Tempeste d’amor»
questa sera a teatro

Energia dal lutto:
Milani e Veltroni
tra Brescia e Cile

Iseo

Terreno. Il luogo del ritrovamento

Adro
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