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MONASTEROLO

DANIELE FOFFA

Il Consiglio comunale 
di Monasterolo del Castello, il 
secondo consecutivo a porte 
chiuse, è stato concepito come 
una pietra d’angolo su cui innal-
zare la fase della ricostruzione. 
Il sindaco Gabriele Zappella e la
sua giunta, approvato il bilan-
cio consuntivo, hanno illustra-
to alla minoranza di Gente e Pa-
ese 2.0 il quadro programmati-
co dei mesi a venire, quelli da 
cui, nei limiti delle possibilità di
un ente locale di piccole dimen-
sioni, è attesa una risposta dopo
lo sconvolgimento dell’epide-
mia da Covid-19.

 «Abbiamo fatto una cosa
senza precedenti – commenta 
Zappella – ci siamo scoperti fi-
no in fondo. Abbiamo ritenuto 

Lago d’Iseo e Valli

Nel piano per il rilancio
sostegno sociale e sicurezza
Monasterolo. Il Comune ha stanziato fondi per gli aiuti alimentari, i Cre 

e l’abbattimento della Tari. Previsti lavori contro il rischio idrogeologico

che in un momento come que-
sto fosse giusto condividere i 
piani per il futuro con la comu-
nità e la minoranza». 

Borse alimentari e Cre

I fronti su cui si svolgerà l’azio-
ne politica sono sostanzial-
mente tre: il sostegno sociale ed
economico, la sicurezza e il ter-
ritorio e gli investimenti. Per 
quanto riguarda il primo punto,
l’amministrazione, che aveva 
già stanziato 6.600 euro per 
borse alimentari e aiuti ai citta-
dini più in difficoltà, ha attivato
il Cre e il Baby Cre, ammortiz-
zando i costi d’iscrizione per un
totale di 15.000 euro. In aggiun-
ta, tra le misure appena prese o
da prendere, ha inserito l’ab-
battimento della Tari del 30% 
per le attività chiuse durante il 
lockdown e la cancellazione 
della Tosap, la tassa per l’occu-
pazione degli spazi pubblici.

Nel secondo fronte, rientra-
no invece l’acquisto di nuovi 
parcometri, l’assunzione di un 
secondo vigile, grazie al quale 
sarà possibile istituire un turno
di sorveglianza serale per la si-
curezza nel centro storico, e il 

progetto di istituzione, con i co-
muni del lago, un servizio di vi-
gilanza unico e condiviso. Al 
contempo il comune si è mosso
acquistando quattro foto-trap-
pole. Proprio ieri i consiglieri 
hanno inoltre approvato al-
l’unanimità il regolamento per 
la video-sorveglianza, con par-
ticolare riferimento alla piaga 
dell’abbandono dei rifiuti, di cui
in paese si è registrato nelle 
scorse settimane più di un epi-
sodio.

Infine, la lista degli investi-
menti, anche grazie ai contri-
buti arrivati da più parti duran-
te il lockdown, è risultata parti-
colarmente ricca. Oltre ai già 
previsti interventi di messa in 
sicurezza idro-geologica nella 
Valle del Grino che partiranno a
luglio; di creazione, da settem-
bre, di un marciapiede tra via 
dei Carpini e via Mazzini; di ri-
facimento della gabbionate di 
contenimento detriti in località
Gerù, con l’inizio dei lavori fis-
sato a novembre; e di realizza-
zione del percorso pedonale a 
lago tra località Pom e Legner, 
ecco che il sindaco ha annun-
ciato una novità di rilievo: l’effi-

cientamento energetico ed 
estetico della scuola comunale 
d’infanzia, al costo di 200 mila 
euro, divisi a metà tra un contri-
buto regionale e i finanziamen-
ti del conto termico Gse. Il can-
tiere in questo caso aprirà entro
il 30 ottobre.

Famiglie e imprese

La minoranza ha votato contro 
il documento, come del resto 
contro il bilancio consuntivo, 
pur apprezzando lo sforzo di 
collaborazione: «C’è un clima 
migliore, tutti vogliamo fare 
qualcosa per il nostro paese, e la
presentazione del quadro pro-
grammatico lo testimonia – ri-
ferisce il capogruppo Gilberto 
Giudici –. Ci dispiace solo di 
non essere stati coinvolti, e così
la comunità, nell’elaborazione 
di queste politiche, come ave-
vamo chiesto a fine aprile con 
una lettere al sindaco e ai grup-
pi consiliari. Avremmo in gene-
rale preferito interventi più 
massicci a favore di famiglie e 
imprese, nell’ottica di costru-
zione dei legami comunitari 
dopo l’uragano dell’epidemia».
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L’ingresso al centro di Monasterolo del Castello 

Trescore

Distretto
commercio
all’esordio

Debutta pubblicamente martedì 

30 giugno il Distretto del Commer-

cio delle Torri che unisce tre paesi 

della Val Cavallina, Trescore capo-

fila, Cenate Sotto e Gorlago. Il 

progetto è nato per sostenere i 

negozi di vicinato e accedere a 

risorse per risollevare il settore: la 

presentazione avverrà nell’incon-

tro pubblico che si terrà dalle 21 al 

cinema teatro nuovo di Trescore. Il 

Distretto è stato concepito nei 

mesi precedenti l’emergenza. A 

febbraio le Giunte dei tre Comuni 

coinvolti hanno dato il là a tutto il 

procedimento che ora sta pren-

dendo forma. Dopo la consegna dei 

questionari ai negozianti, quello di 

martedì sarà un nuovo tassello che 

si aggiunge all’iter. Interverranno i 

tre sindaci, Danny Benedetti di 

Trescore, Thomas Algeri di Cenate 

Sotto ed Elena Grena di Gorlago. Si 

discuterà della funzione del Di-

stretto, nato per fare rete e inter-

cettare i finanziamenti che dal 

Pirellone verranno messi a dispo-

sizione. Il primo bando regionale è 

stato pubblicato di recente con 

sostegni a nuove attività e il rilan-

cio di quelle esistenti.

n Sono destinati 
200 mila euro per 
l’efficientamento 
energetico della 
scuola d’infanzia

dicazioni che giustamente so-
no state sviluppate per ridur-
re il rischio di contagio per
singoli e la collettività, magari
ad agosto ci si può provare. Il
mio team di 80 volontari è
pronto ad entrare in campo.
Sono consapevole che le pos-
sibilità che la sagra del pesce
di quest’anno salti, sono altis-
sime, sperare però non costa
nulla. Sono più ottimista inve-
ce sulla possibilità di poter or-
ganizzare la Castagnata a set-
tembre anche perché voglia-
mo prepararci al meglio per i
festeggiamenti del 60° di fon-
dazione in programma il
prossimo anno». 
Mario Dometti

prio a questa flebile speranza
che Falconi si aggrappa per
non vedere vanificato il pro-
gramma di propaganda del
grande valore sociale ed uma-
no del gesto del dono. 

«Non molliamo»

«L’utile della sagra del pesce e
della Castagnata di metà set-
tembre - prosegue il presi-
dente - è sostanziale per fi-
nanziare tutte le iniziative di
propaganda e sensibilizzazio-
ne. Così, prendo in prestito
uno slogan molto usato in
questo periodo: “Me mòle
mia”, non mollo e se ce ne sarà
l’opportunità, ovviamente nel
rispetto rigoroso di tutte le in-

nullare la “Sagra del pesce
fritto” programmata nel peri-
odo di San Pietro che, nelle tre
giornate, richiama in piazza
XX settembre oltre 6.000 per-
sone. Il protocollo di sicurez-
za richiesto - mascherina, di-
stanziamento, frequenti igie-
nizzazioni, ecc. - ci ha creato
problemi organizzativi e tutto
risulta più difficile anche se
non impossibile». Ed è pro-

l’estate 2020. Il Covid-19 con-
tinua a colpire e questa volta a
saltare è una delle sagre estive
più apprezzate del basso Sebi-
no. 

Il presidente del sodalizio,
Serafino Falconi, al quale non
manca certo la determinazio-
ne, non si da però per vinto.
«Per disposizioni governative
e dell’istituto Superiore di Sa-
nità saremo costretti ad an-

Sarnico
La sagra targata Avis non si 

potrà tenere per problemi 

organizzativi legati 

ai protocolli di sicurezza

Niente «oe fritte» in
riva al lago, ma anche zero sar-
dine alla piastra e salsicce sot-
to le stelle. Anche Avis Sarni-
co è una delle vittime del-

Il virus azzera la festa 
con sardine e salsicce

I pesci «protagonisti» della sagra 

Questa sera alle ore 18.30 ATALANTAUDINESE

Il racconto di UDINESE - ATALANTA minuto per minuto con la cronaca di Carlo Canavesi e i commenti del pre e post partita di Arturo Zambaldo, 

Matteo De Sanctis, Elio Gustinetti, Nado Bonaldi, Attilio Belloli, Elisa Cucchi e Massimo Casari.

In esclusiva le immagini in diretta dalla Dacia Arena con la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Luca Gotti.

 Conduce Fabrizio Pirola
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