
Oggi alle 10 saranno
consegnati al Comune due
defibrillatori che saranno
istallati nella sede
municipale e al Centro
servizi di Provezze.

/ L’istituto Antonietti accoglie
il festival Le X Giornate dell’as-
sociazione Soldano con due
iniziative, di carattere diverso
ma con un risvolto educativo

per i propri studenti. Il primo
incontro, in programma oggi
in aula magna dalle 10 alle 12,
verterà sul tema «L’industria
entranella scuola:AibeLegam-
biente dialogano con gli stu-
denti su economia circolare e
riciclo, tra ricerca e false cre-
denze».

Relatori della giornatasaran-
no Marco Caffi, vicepresidente
della Rete Europea del World
Green Building Council, Artu-
ro Bernardelli, presidente Ca-
ve Bernardelli Group che si oc-

cupadi riciclo deimateriali edi-
li, Marco Baresi, direttore
marketing di Turboden che
parlerà del progetto turbine
per ilriciclodel caloredegli alti-
forni, Stefano Salvoni, presi-
dente Cooperativa Tonini Bo-
ninsegna ferrato sull’econo-
mia della dignità e circolarità
del dono e Carmine Trecroci,
presidentediLegambiente Bre-
scia e docentedi Economia po-
litica all’Università Statale. Il
secondo appuntamento sarà
lunedì venturo, sempre in aula
magna dalle 10 alle 12, con il fi-
losofoGiulio Giorello che pren-
derà in esame «Libertà della
scienza.Autonomia della ricer-
ca». //

VERONICAMASSUSSI

/ Dolore e sgomento. Palaz-
zolo ieri si è svegliata con una
notizia davvero dolorosa. Et-
torino Valsecchi,68enne pre-
sidentedella FondazioneNa-
dia Valsecchi per la lotta con-
tro il tumore al pancreas, è
morto nella notte tra giovedì
e venerdì all’ospedale di Ber-
gamo per complicazioni do-
po un terribile incidente che
loaveva visto coinvolto alla fi-
ne del mese scorso.

Valsecchi, titolare della Ai-
roneTrasmissioni, dittamec-

canica di San Pancrazio, era
molto noto: è stato anche vi-
cepresidente del Lions Club
Adro e La Franza Curta.

Imprenditore di successo,
Valsecchi aveva affrontato
condeterminazionelamalat-
tia che nel dicembre 2013 lo
aveva lasciato senza la mo-
glie Nadia. Proprio a lei ave-
vaintitolatonel2015 una fon-
dazione, costituita con altri
parenti e in particolare con la
figlia Federica (biologa ricer-
catriceaNew York) perfinan-
ziare i progetti di ricerca ita-
liani nella lotta contro il can-
cro al pancreas, uno dei tu-
moripiùdifficilida diagnosti-
care in tempo. Da quel mo-
mento i suoi sforzi si erano
concentrati su questo: spera-
va di poter essere utile alla

scienzaperfar sì chechiè col-
pito da questa malattia aves-
se una speranza in più.

Lo schianto. Da circa un an-
no, Valsecchi aveva ritrovato
la serenità grazie anche a
una nuova compagna. Era
proprio con lei quando è av-
venuto l’incidente lo scorso
28 settembre. Alle 20.30 il
68enne palazzolese era al vo-
lante della sua Fiat 500 Abar-
th in direzione del lago. Poco
prima del curvone sulla tan-
genziale Capriolo-Palazzolo
della Sp469, in territorio ca-
priolese, un mezzo pesante
guidato da un 59enne, avreb-
be urtato (per cause ancora
daaccertaredalla Poliziastra-
dale di Salò) l’auto di Valsec-
chi che procedeva nella dire-
zione opposta, facendola ca-
pitolare nell’altra corsia, do-
ve non ha potuto evitarel’im-
patto frontale con una Seat
Ibiza guidata da un giovane.
L’autotrasportatore, nel frat-
tempo, era scappato a casa,
ma era stato rintracciato gra-
zie alle telecamere di sorve-
glianza della Polizia locale di
Capriolo. La donna e il ragaz-
zo non avevano subito gravi
lesioni, mentre le condizioni
di Valsecchi erano sembrate
subito complicate.

Indagini. Portato all’ospeda-
le di Bergamo, è rimasto lì
per 22 giorni confratture plu-
rime,fino al drammatico epi-
logodi ieri.Ladatadeifunera-
li non è stata ancora resa no-
ta. La Polizia stradale sta in-
dagando in merito alle re-
sponsabilità dell’uomo che
avrebbe causato l’incidente,
ora aggravato dalla morte del
palazzolese. //

/ Tangenzialina di Adro: l’ulti-
mo atto passa da Roma. Sarà la
Corte costituzionale, su richie-
sta del Tar, a doversi esprimere
in merito alla presunta incosti-
tuzionalità della legge regiona-

le 12/2015, che disciplina il go-
verno del territorio. La norma
riguarda anche il progetto
dell’Amministrazione comu-
nale del borgo franciacortino,
che da anni intende realizzare
unnuovo collegamentostrada-
le tra la frazione Torbiato e Ni-
goline di Corte Franca, bypas-
sando il centro storico e lam-
bendo il santuario della Ma-
donna della Neve. Contro la
nuova bretella di collegamen-
to pende il ricorso presentato
da Terra Moretti spa e società
agricola Bellavista (una delle

cantineche fa parte della galas-
sia Moretti), proprietaria dicir-
ca 1.700 metri quadrati di vi-
gneti che il Comune ha deciso
di espropriare. Il Tar ha ritenu-
to di chiedere alla Consulta un
parere di costituzionalità
sull’articolo9 della legge del Pi-
rellone. Obiettivo: capire se
questa sia o meno in contrasto
con la Costituzione, in partico-
lare gli articoli 42 (che tutela la
proprietà privata) e117 (che re-
gola le materie di competenza
delle Regioni).

Per Terra Moretti il vincolo
di esproprio, fissato nel Pgt co-
munaledel 2012,sarebbe deca-
duto nel 2017. Prima, cioè, del-
ladichiarazione dipubblicauti-
lità (con successivo esproprio)
dei terreni, disposta dal Comu-
ne nel febbraio 2018, in base
proprio alla normativa regiona-
le. Per capire quindi se l’ultimo
tratto dei lavori, quelli relativi
ai vigneti, andrà in porto si do-
vrà attendere la decisione degli
ermellini. Fuori dalla partita le-
gale sono i frati Carmelitani
Scalzi, che dal 1912 gestiscono
il santuario, di proprietà della
Parrocchia di Adro. La scorsa
estate i frati hanno firmato, la
scorsa estate, una convenzione
con il Comune. In cambio della
chiusura della battaglia legale
l’Amministrazione ha detto ok
auna seriedi interventialla Ma-
donna della Neve: la realizza-
zione di un bar, lo spostamen-
to dei servizi igienici,
l`eliminazione dei posti auto
sul sagrato e una sala ricreativa
al coperto. // D. PIAC.

L’istituto Antonietti
accoglie le X Giornate

Iseo

Oggi si parla di riciclo
ed economia circolare
Lunedì ospite
il filosofo Giorello

Tutti in piazza Garibaldi
con un proprio libro, a
leggere, in silenzio per dieci
minuti, è questo il «Flash
mob» ideato e realizzato dai
bambini delle quarte della

primaria di Iseo che si terrà
oggi alle 11.
Lo scopo è la promozione
della lettura, che si insegna
fin da piccoli, e poi c’è la
partecipazione al concorso
«#ioleggoperché» che
permetterà ai vincitori di
arricchire la biblioteca
scolastica visto che i primi
premi saranno proprio libri.

Tangenzialina,
l’ultimo atto
passa da Roma

Passirano,musica. Open day alla scuola di musica

«G.Tonelli» domenica 22 settembre dalle 16 alle 18 nella sede
dell’associazione, in via Garibaldi 1.

Ospitaletto, festa. Visite al Santuario di Lovernato, alle

14.45 e alle 16 con il gruppo Agorà ed Enrica Andreis; alle
20,30 in parrocchiale teatro «Piccolo canto di resurrezione».

Rovato, cultura. Aperitivo... culturale oggi dalle 18.30 in

Biblioteca: musica live e mercatino del libro usato a cura di
associazione Iperuranio in collaborazione con Al Rivellino.

Muore venti giorni
dopo l’incidente:
addio a Valsecchi

Lutto.Ettorino Valsecchi: aveva 68 anni

Palazzolo

Luca Bordoni

Il 68enne era titolare
della Airone Trasmissioni
e finanziava progetti
contro il cancro

Iseo

In piazzaGaribaldi
flashmobdella lettura

Provaglio d’Iseo

In arrivo duenuovi
defibrillatori

I vigneti. Lambiscono il santuario della Madonna della Neve di Torbiato

Adro

Sull’opera si dovrà
esprimere la Corte
Costituzionale
su richiesta del Tar
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