
Prendeformaa Gavardoil
Pianoattuativo residenziale in
localitàSan Pietro.Dettagli già
definitisul finire delloscorso
anno:si trattadiun intervento
chesiconfigura comeil
naturalecompletamente
dell’insediamentoresidenziale
limitrofo.

Settelenuovecostruzioni
previste:tutte villette singole,
tracui due «binate»,con una
superficielordacalpestabile
mediadi circa160-170 metri
quadrati,sviluppatasuunoo
duepianioltreal piano
interrato.La volumetria diogni
unitàabitativaèdunque
compresatrai 480 ei 520
metricubi, per unavolumetria
totaledi3600metri cubi.

NIENTEDI NUOVOdalpuntodi
vistaurbanistico: la zona
interessata,anchese
piantumataa oliviequerce,già
nelvecchioPrg erastata
definitacome zona omogenea
e«residenzialediespansione».

Iprivatiche realizzerannoil
pianoedificatoriosi
occuperannoanche delleopere
diurbanizzazioneprimaria,
comel’allargamentodella
stradaprivatad’accesso,

partendodavia Roma,dagli
attuali3,8metri finoa una
larghezzadicirca 5metri,
garantendonelacircolazione a
doppiosenso.

Verrannoinoltrerealizzate la
cunetta(amonte)per la raccolta
dell’acquapiovana elerelative
caditoiestradali; la fognaturanera
verrà invececonvogliata.
Nell’allargamentoprevisto
verranno ancheposizionati i
condottiper i servizitecnologici:
acqua,gas,corrente elettrica e
illuminazionepubblica, linea
telefonica.Non mancano gli oneri
perlecasse comunali,calcolati in
circa77milaeuro quale
«contributoper opere di
urbanizzazione»e95milacome
«monetizzazionedistandard
urbanistici». A.GAT.
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Edilizia

SAREZZO
BANDEINCONCERTO
SULPALCO DELTEATRO
SAN FAUSTINO
Nell’ambito della rassegna
«Il resto è fiera», oggi alle
16,30 il teatro San Faustino
di Sarezzo ospiterà un con-
certodelmaestrotrombetti-
sta Marco Pierobon, insie-
me alle bande giovanili ge-
mellatediManerbioediSa-
rezzo, la Manfredini Junior
e la Santa Cecilia Young. In-
gressogratuito.

LUMEZZANE
AMICI DEGLI ANZIANI:
UNA GRANDE FESTA
PER I QUARANT’ANNI
In mattinata, alle 11, l’asso-
ciazione«Amicideglianzia-
ni»diLumezzanecelebrerà
il40esimodalla fondazione
con una messa nella chiesa
parrocchialediSant'Apollo-
nio. Ci sarà poi il pranzo so-
cialea cui sonostati invitati
tutti i sindaci e gli assessori
ai Servizi sociali nominati
tra il 1975 e il 2015.

GARDONE
APRE I BATTENTI
L’HAMBURGHERIA
DELLA VALTROMPIA
Apreoggi laprimahambur-
gheriadellaValtrompia,sul-
la Provinciale 345 all’altez-
za di Gardone, prima della
rotonda del centro Le Torri.
Localecheproporràaiclien-
ti solo prodotti a chilometri
zero. L'inaugurazione alle
15 con unapromozione: pa-
tatine e dolce gratis per chi
ordinaun hamburger.

Vialibera ai cantieri

QuartiereSanPietro
Scattal’ampliamento

breviGARDONE.SostituisceMario Ravenoldichese nevadopotre anni

Locale,cambioalvertice:
Gallonuovocomandante

VALTROMPIA&VALSABBIA

Alessandro Gatta

Difficileanchesoltantoimma-
ginare la faccia a dir poco stu-
pita di chi nella piccola frazio-
ne di Gavardo magari ci è tor-
natodopoannieanni.Mentre
vagando tra i ricordi ha deciso
dicercareconlosguardoilvec-
chio fienile dei Bagossi, parte
integrantediunastoricacasci-
na degli anni Cinquanta, im-
mersa nel verde delle colline
di Soprazocco. Occhi strabuz-
zati e guardo fisso quando al
posto del casale si è trovato di
fronte un loft per le cui linee e
gli internielegantissimi icom-
plimenti degli esperti davvero
sisprecano:dachi lohadefini-
to «urban chic» a chi invece si
è accontentato di buttare lì un
«che sapore metropolitano».

DELBRULLOFIENILEormaines-
suna traccia: al suo posto una
casa che dall’esterno dice po-
co,einveceall’internodicetut-
to. Circa 140 metri quadri svi-
luppati su due livelli, con una
camera per piano, due bagni e
un soggiorno. Perfino una ter-
razza da 50 metri. Di quel che
eraun tempo è rimasto davve-
ro solo un ricordo: ricostruito
e progettato in chiave più che

moderna,quasiavolercontra-
stare (in senso buono) la me-
moria storica del paese, come
unpezzo dimetropoli nel cuo-
re delle colline moreniche, a
due passi dal lago.
Del loft - abitazione ricavata

daunambienteuntempouni-
co, di solito una fabbrica o un
edificiocommerciale - ineffet-
ti c’è davvero tutto. Il soggior-
no e la camera matrimoniale
alpianodisopra,conlacucina
eilbagno;lacameradegliospi-
ti e una gigantesca stanza ar-
madio al piano terra. Muri co-
lorati con le tinte neutre della
terral’unicoriferimentotangi-
bile del fienile del tempo che
fu. Spezzati da tendaggi colo-
ratissimi,anche fucsia.Lacar-
ta da parati, fatta da veri pezzi
unici: realizzatiamanodaDe-
signer Guild, gruppo di lavoro
capitanatodaunexstilistadel-
lamodabritannicacheorasi è
dedicataesclusivamentealset-
tore casa.

PORTE ALTE fino al soffitto, an-
che due metri e 70, altri pezzi
unici arrivati dalla provincia
diMantova. Ilpavimentoinla-
minato, un finto legno che in
realtà è quasi una plastica, su
cui le assi sono solo «proietta-
te»: in poche parole il parquet

2.0 che non si rovina. Ma pure
unsoffittotuttocoperto, incui
le lampade sono incassate e il-
luminate da faretti alogeni a
bassoconsumo, prodotti a Bo-
vezzo.

UNA CASA DEI SOGNI (quasi) a
chilometri zero. Soprattutto
sesipensacheancheilproget-
tista è cresciuto a un tiro di
schioppo. Il valsabbino Paolo
Bussi, classe ’82, nato a Gavar-
do e che nel capoluogo lavora
(e vive) con la compagna e col-
lega Elisabetta Piotti, origina-
ria invece di Tavernole.
LaureatoalPolitecnicodiMi-

lano, già titolare di uno studio
di architettura, sulle orme del
padre.QuellodiSoprazoccosi-
curamenterientranelpanthe-
on dei suoi - anzi, dei loro - la-
voripiùcreativi.Insiemealpri-
mopuntovenditadeicioccola-
taiartigianaliWitor’s, inFran-
ciacorta:dovedalsoffittocola-
no gocce finte che sembrano
di cioccolato e invece sono di
polistirolo. Oppure le quattro
suite dell’Hotel Sogno di San
Felice: la più piccola misura
60metriquadrie iclienti sono
i ricconi dell’Est, russi e arabi.
Anche se questa, davvero, è

tuttaun'altra storia.•
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È il 54enne Carlo Gallo il nuo-
vocomandantedellaPolizialo-
calediGardone.Alui il compi-
todiguidaregli agenti, cinque
in tutto più un’impiegata, do-
po che negli ultimi dieci anni
ha ricoperto la stessa carica a
Vapriod’Adda,BrembateeCo-
mun Nuovo. Gallo rileva il ti-
mone dal comandante Mario
Ravenoldi, che se ne va dopo
quasi tre anni.
«La scelta è caduta su Gallo -

ha precisato il sindaco Pieran-
gelo Lancelotti - perché è un

professionista dotato di gran-
de esperienza. Con il suo arri-
vocisarannounaseriedinovi-
tà. In primis, a breve, il traslo-
co nella nuova sede della Poli-
zialocale - l’exufficiodelgiudi-
ce di pace, di proprietà del Co-
mune,sopralafarmaciacomu-
nalealleTorri -.Posizionelogi-
sticamente strategica, centra-
lee dotatadiparcheggi, vicina
al municipio. Per il riutilizzo
deivecchi localidiviaSanRoc-
co stiamo valutando una serie
diidee,compresaquelladi far-

neunpoloespositivoecultura-
le. Il comandante Gallo - ha
proseguito Lancelotti - ha in-
quadratogliobiettiviammini-
strativi.Abbiamoa cuore la si-
curezzadeicittadini ingenera-
le, ovviamente, ma teniamo
moltoanchealcorrettofunzio-
namento della raccolta diffe-
renziata totale. Per le aree e le
tematiche più delicate si lavo-
rerà in sinergia».

ÈRIPARTITOinfineilPattodiSi-
curezza, che coinvolge carabi-
nieri,GuardiadiFinanza,Poli-
zia,CorpoforestaledelloStato
e Polizia locale dei comuni di
tutta la Valle. «È importante
lacollaborazione tra i vari cor-
piperavererisultati concretie
migliori».•L.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LUMEZZANE.Lede acquisizionedei punti lucedi Enellepriorità

Labollettaètropposalata
Prontoilpianoantisprechi

COLLIO.Ilcorso staspopolando in altavalle

Cucina,tuttialezione
dai«maestri»delTamì

VESTONE. Ilnuovoconcorsodella biblioteca

LaValsabbiachecambia
Unraccontofotografico

GAVARDO. Usando materialidi primasceltae finiturepregiatedue giovani architettibresciani hannotrasformatoun fienile diSoprazocco inun appartamento dilusso

Dacascinaledecrepitoaloft«urbanchic»

Ilsoggiorno con lacuina: unodeipezzi fortidel loft «urban chic»

LampadedaBovezzo,porteefinestredaMantova
DrappietendesonostaticonfezionatiinInghilterra
Esui140metricalpestabiliilpiùcostosodeiparquet

L’attenzione aidettagli èunadelle caratteristichedello spazio

Sindacoe nuovo comandante

Lumezzane nel 2015 spenderà
121.500 euro per la gestione
dei punti luce sparsi in paese.
Per manutenzione ordinaria,
controllieriparazionedeigua-
sti. Una bella spesa, che da un
paiod’anniormaisistacercan-
dodi contenere.
Dal2009èEnelSoleagestire

l'illuminazione pubblica val-
gobbina. Sul territorio ci sono
2.892 punti luce di vario tipo,
deiquali2.046propriodiEnel
Solee 846 del Comune.
A pesare sulla bolletta della

luce sono i costi di manuten-

zione soprattutto per gli oltre
2milapunti di Enel Sole, le cui
lampade devono essere rim-
piazzate con cadenza regolare
perchéobsolete (funzionanoa
vapore di mercurio).

ALLA FINE del 2013 è partita la
trattativa per riscattare i pun-
tidiEnelSoleepotercosìgesti-
re inunaltromodo,conunoc-
chio al risparmio energetico,
l'illuminazionepubblicaditut-
ta la Valgobbia.
«Non c'è una scadenza per

acquisireipuntiluce-dicel'as-

sessore al Patrimonio Stefano
Gabanetti -, ma laprocedura è
in fase avanzata e speriamo di
tagliareil traguardoentrol'an-
no:perrisparmiareeperoffri-
re un servizio di qualità ai cit-
tadini».

ILVANTAGGIOdiessereproprie-
tariodi tutti ipunti luceèquel-
lodipoterdeciderecomerego-
larlieseilluminaredetermina-
te zone invece di altre. L'obiet-
tivo è il passaggio ai led, che,
seregolatiadovere,siaccendo-
no solo al passaggio delle au-

to.Unasoluzionechepesereb-
be meno sulle casse comunali,
dalle quali ogni anno escono
400 mila euro tra gestione e
consumo. Il cambio di rotta è
previsto dal Piano regolatore
per l'illuminazione comunale
(Pric), approvato in Consiglio
nel marzo del 2012 anche per
garantire l’adeguata illumina-
zione ai parchi e alle zone sen-
sibili del territorio.
«Quandoliavremoriscattati

- conclude l'assessore - aprire-
mounagara pubblicaperdar-
li in gestione. Stiamo valutan-
do se farlo con altri comuni o
attraverso la Provincia, visto
che in Regione ci sono bandi
che offrono possibilità a tutto
campo. Comunque il progetto
di riscattarli c’è eprimapoiar-
riveremo al dunque».•F.Z.
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Complice forse la persuasione
televisiva il gustoper la cucina
spopola anche in Valtrompia;
e in questi giorni per chi vuole
cimentarsitrapentoleefornel-
li c’è un’occasione offerta, a
Collio, dai fratelli Mauro e Mi-
chele Lazzari.
Dopo aver aperto nel dicem-

bre del 2010, in una antica co-
struzione di famiglia in piazza
Zanardelli, il ristorante
«Tamì», nel quale in un am-
biente raccolto fatto di piccoli
locali separati da muri secola-
ri offrono menù che mescola-
no antico e moderno, si sono

convinticheCollio,conlanuo-
vagenerazionedioperatori tu-
ristici, può esprimere tanto.
Così hanno messo a disposi-

zione la loro bravura, e hanno
lanciatouncorsodicucina,su-
bito esaurito, che terminerà il
2 aprile; e visto il successo ne
hanno proposto un secondo,
che si tiene di lunedì e si con-
cluderàil13aprile.Con100eu-
ro si partecipa (dalle 20) a
quattro lezioni seguite dalla
degustazione del cucinato.
Persapernedipiùbastatelefo-
nare a Mauro chiamando il
335 6846358.•B.BERT.

La dedica è per Gigi Tomasi,
un concittadino che amava
obiettivi e pellicole e chese n’è
andato troppo in fretta, men-
trel’invitodiVestoneèpertut-
ti icreativi: alla finediaprile si
esauriranno i termini per par-
tecipare al concorso fotografi-
co«LaValleSabbia:unacomu-
nità che cambia» organizzato
dalla biblioteca Ugo Vaglia.
L’idea dei promotori chiara-

mente riassunta dal titolo del-
la gara è proprio quella di rac-
cogliere attraverso tanti punti
di vista diversi un portfolio
che racconti le trasformazioni
economiche,socialieancheet-

nicheche,comuniatutto il ter-
ritorio nazionale, hanno inte-
ressato anche il territorio val-
sabbinonegli ultimi decenni.
Per partecipare è necessario

versare un contributo di 5 eu-
ro e presentare opere inedite:
unmassimodicinque fotoper
ogni concorrente a colori o in
bianco e nero e scattate nel
2014 o nel 2015.
C’ètemposolofinoal30apri-

le, e bandoeschedadiparteci-
pazionesi trovanonellebiblio-
teche, sul sito www.comune,
vestone.bs.itesulfruppoFace-
book della raccolta civica ve-
stonese. •M.PAS.
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